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Misure preventive anti-rischio COVID 

Istruzioni per la corretta igiene delle mani. 
 

La pulizia delle mani, soprattutto in un contesto dove vi è un elevato numero di persone, è uno dei cardini nella lotta 

alla diffusione al COVID-19. Molti oggetti di uso comune, quali ad esempio maniglie di porte e finestre, interruttori della 

luce, banchi, sedie, lavagna e molto altro, possono essere toccati, anche in modo inconsapevole, da più persone.  

Questi oggetti verranno, più volte al giorno, sanificati dal personale scolastico, ma è bene che gli alunni igienizzino anche 

le loro mani diverse volte nell’arco della loro permanenza a scuola. È da evitare lo scambio di penne, colori, squadrette 

e in generale di qualsiasi oggetto anche all’interno dello stesso gruppo/classe senza che siano stati precedentemente 

igienizzati e senza aver curato l’igiene delle mani. 

 

Lavaggio delle mani con acqua e sapone. 

- Il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro è preferibile all’utilizzo di altre sostanze detergenti. In tutti i 

servizi igienici di alunni, docenti e del personale, sono stati messi a disposizione i dispenser col sapone neutro. 

- L’asciugatura delle mani va effettuata con l’apposita carta disponibile accanto ai lavandini ed è vietato l’uso 

degli asciugatori elettrici che sono stati disattivati. 

- Con la carta utilizzata per l’asciugatura va chiuso il rubinetto del lavandino. La carta va poi gettata nel cestino. 

 

Uso di soluzioni detergenti. 

- I dispenser di soluzione detergente sono dislocati in vari punti delle sedi: 

- accanto alle porte di ingresso, ad uso di chi arrivando dall’esterno ha necessità di detergere le mani. 

L’igiene delle mani va effettuata immediatamente quando si entra prima di qualsiasi altra cosa. 

- accanto alla porta di ogni aula, per alunni e docenti prima di farvi ingresso. 

- all’interno delle aule per un pratico e rapido utilizzo all’interno dello spazio di lavoro. 

- negli spazi comuni, a disposizione di tutti quelli che ne abbiano bisogno. 

 

Qui di seguito potete trovare alcune semplici istruzioni per la corretta igiene delle mani 

 

fai clic per visualizzare o scaricare 

 

con acqua e sapone con soluzione detergente 

 

https://www.icsangavino.edu.it/attachments/article/1407/%5bA%5d%20Poster%20Lavaggio%20Mani.pdf
https://www.icsangavino.edu.it/attachments/article/1407/%5bB%5d%20Poster%20Lavaggio%20Mani%20Soluzione%20Alcolica.pdf

