
 

 

 

 

EMERGENZA SANITARIA - RISCHIO CONTAGIO DA CVID-19 

NOTA INFORMATIVA PER IL PERSONALE ED I VISITATORI 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
      
    L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.  

Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel per le 

mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori.  

Il Conservatorio ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la 

necessità di ricorrere al gel. Il Protocollo di sicurezza adottato dal Conservatorio, prescrive: 

1. il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone; 

2. il lavaggio delle mani all’uscita dai servizi igienici; 

3. l’igienizzazione delle mani all’ingresso nel Conservatorio e quando non si è in prossimità dei servizi igie-

nici. 

Il lavaggio delle mani dovrà avvenire secondo le seguenti modalità indicate dalla Circolare 5443 del 22 feb-

braio 2020 del Ministero della Salute. 

COME LAVARSI LE MANI 

Nel lavarsi le mani gli operatori avranno cura di svolgere accuratamente le seguenti procedure con una du-

rata complessiva tra i 40 e i 60 secondi:  

1.  bagnarsi le mani con l’acqua,  

2.  applicare una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superfice delle mani,  

3.  frizionare le mani palmo contro palmo;  

4. portare il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e poi ripetere l’operazione por-

tando il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra di loro;  

5.  portare il palmo destro contro il palmo sinistro intrecciando le dita tra di loro;  

6.  portare il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo strette le dita tra di loro; 

7.  effettuare la frizione rotazionale del pollice sinistro stretto sul palmo destro e poi la frizione rotazionale del 

pollice destro stretto sul palmo sinistro; 

8.  effettuare la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della mano destra strette tra loro nel 

palmo sinistro e poi la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della mano sinistra strette tra loro 

nel palmo destro; 

9.  risciacquare accuratamente le mani con l’acqua;  

10.  asciugare accuratamente le mani con una salvietta monouso;  

11.  chiudere il rubinetto facendo uso della salvietta mono uso utilizzata per asciugarsi le mani. 


