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Igiene costante e accurata delle mani 
Con misure di igiene personale è da intendersi sia il frequente ricorso al lavaggio delle mani nonché 
l’uso attento del gel igienizzante, specialmente se si viene in contatto con ambienti particolari come 
ascensori o la manipolazione di strumentazioni condivise quali stampanti, scanner ed altre periferiche 
in genere. A tal proposito si ricorda che l’uso del gel deve essere effettuato direttamente sulla mano 
o sul guanto monouso (ove espressamente previsto).  
Presso tutti gli ingressi e presso tutti i servizi igienici, nonché nei corridoi sono stati messi a 
disposizione dei flaconi di gel igienizzante a base idroalcolica, che vengono costantemente 
approvvigionati. Sono stati apposti sia presso i servizi igienici che nei corridoi e a tutti gli accessi dei 
cartelli informativi circa la necessità di provvedere a una costante e accurata pulizia delle mani. Tutte 
le componenti della comunità sono state informate ed è stato più volte ricordato loro di provvedere 
in tal senso. 
Subito prima dell’utilizzo di distributori di snack e bevande, è raccomandata una minuziosa pulizia 
delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzante. I prodotti erogati dovranno essere prelevati e 
successivamente consumati presso il proprio ufficio/studio e non nei pressi del distributore o in spazi 
comuni (es. corridoi, aule ecc). Per tutta la durata dell’emergenza, si ricorda infatti che è fatto 
assoluto divieto di consumare cibi e bevande nei corridoi. 
Di seguito si riporta l’infografica relativa alle istruzioni fornite a tutta la comunità per l’attenta e 
accurata pulizia delle mani, secondo le indicazioni del Ministero della Salute. 
 


