Misure di prevenzione dei DPCM 13 e18 ottobre 2020
In osservanza del DPCM del 13 ottobre 2020 e del recentissimo DPCM del 18
ottobre 2020, si rinnovano l’invito e la raccomandazione al rispetto
dell’obbligo normativo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro (art. 1 c. 2), l’igiene costane e accurata delle mani,
l’utilizzo di mascherine, anche all’interno di abitazioni private in presenza
di persone non conviventi, e comunque sempre nei luoghi al chiuso e
all’aperto tranne ove è possibile mantenere le misure di isolamento da
persone non conviventi, con salvezza dei protocolli anti-contagio (art. 1 c.
1).
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali
multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso (art. 1 c.4).
Nello specifico caso del C.E.R.D.O., si raccomanda la massima attenzione
nelle attività “dinamiche” corrispondenti ad esigenze personali e/o di
segreteria, e alle pause orarie che intervallano le lezioni, e comunque ad
ogni spostamento negli ambienti della scuola che sia prettamente
necessario, con il corretto uso delle indicazioni ambo-direzionali in entrata
ed uscita, mantenendo sempre la corretta misura della distanza
interpersonale e la mascherina.
Allo stesso tempo, si chiede a docenti e studenti ea tutto il personale della
scuola di mantenere le stesse misure precauzionali nelle ore di pausa pranzo
e negli intervalli, nei locali adiacenti e sottostanti la scuola, magari
evitando l’affollamento presso gli stessi bar o ristoranti, utilizzandone di
diversi così come dislocati in tutta piazza Vescovio.
Si raccomanda vivamente poi, di non sostare lungo il marciapiede antistante
l’ingresso della scuola, ove c’è il passaggio continuo dei passanti e l’ingresso
scaglionato della farmacia, limitando al massimo gruppi da due e/o tre
persone con la mascherina e il giusto distanziamento.
In questo momento di forte emergenza, chiediamo la collaborazione di tutti,
nessuno escluso, sia per rispetto della normativa d’urgenza, ma soprattutto
come senso di responsabilità a tutela personale e di tutta la popolazione.
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