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PROTOCOLLO D’ISTITUTO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV- 2 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.
Destinatari del documento
I principali destinatari di questo documento sono i lavoratori (docenti e personale ATA), il Servizi di Protezione e
Prevenzione (SP), il RLS, impegnati, ognuno per il proprio ruolo, nell’adozione e nel rispetto delle nuove procedure di
prevenzione e protezione previste a partire dalla fase 2 per rispondere alle esigenze di salvaguardia della salute del
personale e della collettività nel contesto attuale.
Introduzione
La prevista attuazione della cosiddetta fase 2 ha apportato dei significativi cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e
delle attività educative e didattiche. Pertanto è fondamentale programmare differenti misure di accompagnamento e
modalità organizzative delle attività, dei carichi di lavoro, delle postazioni, degli spazi e dei layout degli ambienti lavorativi,
con l’obiettivo di garantire e massimizzare in ogni condizione la protezione della salute dei cittadini e lavoratori.
È comunque necessario rilevare come il ritorno al lavoro a regime del personale non possa prescindere dalla “nuova
percezione sociale dei diversi ambienti indoor” che deve trovare una tempestiva risposta nelle misure di contenimento del
rischio di trasmissione e contagio dal virus SARS-CoV-2 con idonee procedure di prevenzione e protezione.
Diviene allora cruciale, la definizione di un sistema gestionale dei vari spazi e ambienti di lavoro con una chiara e precisa
differenziazione a seconda delle attività, delle caratteristiche e della grandezza della struttura stessa, oltre alle
fondamentali azioni sistemiche, organiche e puntuali di formazione e informazione indirizzate a vari livelli a tutto il
personale (sul funzionamento e sull’attuazione delle misure specifiche).
Va tuttavia considerato che tale “diversificazione delle modalità di organizzazione rispetto al recente passato” può
presentare inevitabili problemi nelle operazioni di gestione (es. attività con accesso vincolato e non più libero del personale,
prenotazione dell’accesso, minimizzazione del personale presente nelle diverse fasce orarie, gestione del distanziamento,
gestione modifiche alle condizioni operative, procedure formative e informative, segnaletica dei percorsi e accessi, igiene
delle mani, dotazione di mascherine e guanti, comportamenti da adottare in caso di positività, ecc.) con un aggravio di
disagio per il personale. La priorità rimane la protezione dei cittadini e dei lavoratori, in particolare le persone che
presentano delle vulnerabilità.
Nel presente documento vengono considerati due diversi tipi di ambienti secondo questo schema:
▪ Ambienti interni in generale
▪ Ambienti lavorativi progettati con standard dedicati agli specifici scopi.
Misure generali
In considerazione di tutelare la salute come diritto costituzionalmente garantito e la sicurezza dei lavoratori
(D.Lgs. n. 81/08 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con la presente si invita il personale
in oggetto al rispetto delle seguenti direttive:
•

•

•

obbligo di comunicare la provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, e tutti le altre casistiche per le quali i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio
domicilio.
obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; pertanto chi presenta
questi sintomi in modo responsabile deve evitare l’accesso e la permanenza nei luoghi di lavoro
e dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo.
è raccomandata la misurazione della temperatura per tutti coloro che accedono all’Istituto
scolastico.

•

è adottato per tutta la durata dello stato di emergenza da COVId-19, un registro delle presenze
di coloro che accedono ai locali scolastici con indicazione dei recapiti telefonici, al fine di poter
individuare ed informare in caso di contagio da COVID-19 le persone potenzialmente infette.

•

l’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento
di prevenzione territoriale di competenza;
•

•

•
•
•

•

•

l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
Nell’ufficio di segreteria potranno essere presenti un numero di lavoratori tali da garantire una
idonea distanza tra i lavoratori non inferiore a 2 metri o comunque separati da barrire in plexiglass.
Se detta distanza minima non potrà essere garantita o comunque in mancanza delle barriere in
plexiglass, l’ambiente potrà essere occupato da un solo lavoratore o, in caso di estrema necessità, da
massimo n. 2 lavoratori adeguatamente distanziati e muniti sempre di mascherina o visiera.
Il ricevimento dell’utenza e del personale scolastico sarà effettuato nel rispetto del distanziamento
interpersonale di almeno un metro.
Sono da evitare gli incontri con il pubblico, favorendo il collegamento a distanza tramite l’utilizzo
del telefono, e della posta elettronica ordinaria e certificata.
possono essere ricevuti solo coloro che hanno prenotato l’accesso via e-mail o per telefono, fatte
salve situazioni di necessità . Anche in questo caso l’accesso deve essere effettuato in sicurezza, con
particolare riguardo al rispetto del distanziamento interpersonale. Il richiedente deve esplicitare la
motivazione dell’intervento richiesto e i numeri telefonici/recapiti mail per essere ricontattato.
L’ingresso nei locali della scuola sarà consentito esclusivamente a coloro che indossano la
mascherina e la stessa deve essere indossata correttamente, coprendo naso, bocca e mento e
guanti (in mancanza sarà necessario igienizzarsi le mani con il gel).
è vietato l’accesso di personale esterno non autorizzato; qualora fosse necessario l’ingresso di
visitatori esterni, gli stessi dovranno attenersi a tutte le regole previste dall’Istituto;

•

i fornitori esterni al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici
coinvolti depositeranno la merce/pacchi in prossimità dell’ingresso; sarà cura del personale
interno il ritiro della merce tramite utilizzo di guanti monouso o igienizzando le mani e
mascherina in dotazione sempre mantenendo una distanza interpersonale di 1 metro;

•

è obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, come
da estratto della Circolare del Ministero della Salute;
l’Istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani all’ingresso, nei bagni e nelle
aree comuni;
è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o gel a base idro-alcolica;

•
•
•

tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, utilizzeranno una mascherina fornita dal datore
di lavoro mantenendo sempre una distanza interpersonale di almeno un 1 metro dagli altri;

•

igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie e gettare nell’indifferenziato il fazzoletto usato);
areare in maniera adeguata e frequente i locali;
evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

•
•
•

Misure generali per gli ambienti lavorativi
La qualità dell’aria indoor negli ambienti lavorativi, indipendentemente dagli effetti sulla salute, ha un’importante influenza
sulle prestazioni e sul benessere fisico e mentale dei lavoratori (es. aumento/perdita della produttività, della
concentrazione, dei tempi di reazione, livello di motivazione e soddisfazione, competenze professionali, riduzione delle
giornate di assenza, stress, aumento dei costi sanitari e di assistenza a carico del lavoratore, del Servizio Sanitario
Nazionale-SSN, ecc.).
Vanno attentamente implementate e messe in atto e riorganizzate nuove di azioni per rispondere alle esigenze di
salvaguardia della salute del personale e della collettività:
La qualità dell’aria negli ambienti chiusi (generalmente indicata con il termine anglosassone indoor air) svolge direttamente
o indirettamente un ruolo di primo piano in ambito sanitario, rappresentando uno dei principali determinanti della salute,
considerando che spesso l’esposizione all’inquinamento indoor è dominante rispetto a quella esterna-outdoor. La qualità
dell’aria indoor dipende, oltre che dalla qualità dell’aria outdoor, anche dalla presenza di sorgenti interne di emissione e
diffusione di contaminanti, con concentrazione di inquinanti chimici e biologici che possono influenzarne le caratteristiche.
Nello specifico, sul piano operativo di seguito si riportano alcune raccomandazioni che contribuiscono a partire dalla fase 2
a prevenire e limitare l’inquinamento dell’aria indoor e contrastare, per quanto possibile, il diffondersi dell’epidemia.

Si ricorda che la trasmissione del SARS-CoV-2 avviene prevalentemente mediante il contatto interumano tra
persona e persona, attraverso l’inalazione di goccioline (droplets), di dimensioni ≥5 μm di diametro generate dalla
tosse o starnuti e dagli atti del parlare e del respirare. Tali droplets generalmente si propagano per brevi distanze. Non ci
sono evidenze, al momento, di trasmissione aerea di SARS-CoV-2. . A questo proposito, allo stato attuale delle
conoscenze, la trasmissione aerea non è riconosciuta per SARS-CoV-2, . Dati più recenti relativi al virus SARS-CoV-2
confermano che su plastica e acciaio inossidabile, in condizioni sperimentali, il virus ha analoghe capacità di permanere
rispetto al virus della SARS (SARS-CoV-1), mostrando comunque un decadimento esponenziale del titolo virale nel tempo
(la metà delle particelle virali non erano più infettive dopo poco più di un’ora). In condizioni controllate di laboratorio (es.
umidità relativa del 65%), il virus sembra possa essere rilevato per periodi inferiori alle 3 ore su carta (da stampa e per
fazzoletti), fino a un giorno su legno e tessuti, due giorni su vetro, e per periodi più lunghi (4 giorni) su superfici lisce quali
acciaio e plastica, persistendo fino a 7 giorni sul tessuto esterno delle mascherine chirurgiche.
Prima della riapertura della scuola, si deve effettuare una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei
locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro
ambiente di utilizzo.
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS, di seguito riportate,
Vengono di seguito elencate una serie di misure e azioni da adottare, su base giornaliera, nel periodo di permanenza negli
ambienti indoor:
• Garantire, un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti domestici, in maniera naturale, aprendo le finestre con
maggiore frequenza La ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri
meteorologici (es. temperatura dell’aria esterna outdoor, direzione e velocità del vento), parametri fisici quali
superficie aperta delle finestre e durata dell’apertura. L’aria esterna opera una sostituzione/rinnovo con una
diluizione/riduzione delle concentrazioni di specifici inquinanti – ad esempio i Composti Organici Volatili (COV),
il Materiale Particellare (PM10), solo per citarne alcuni –, della CO2, degli odori, della umidità e dell’aerosol
biologico presenti comunque negli ambienti indoor. In generale, scarsi ricambi dell’aria favoriscono, negli
ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni.
• I tempi di apertura devono essere ottimizzati in funzione del numero di persone e delle attività svolte nella
stanza/ambiente per evitare condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo). È preferibile aprire per
pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi. negli ambienti indoor scarsamente ventilati
vengono segnalati spesso sintomi, quali semplice discomfort, disagio, mal di testa, irritazioni di occhi e gola,
affaticamento delle vie respiratorie, asma, allergie, problemi cardiovascolari, riduzione delle prestazioni
cognitive, riduzione della produttività
▪ Negli ambienti/locali senza finestre (es. ripostigli, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono
essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le concentrazioni nell’aria. evitare
l’aria troppo secca.
▪ mantenere un certo grado di umidità relativa nell’aria (usualmente in un ambiente indoor l’umidità relativa varia
dal 30% al 70%) utilizzando per es., gli appositi contenitori in ceramica, sebbene in condizioni favorevoli,
possono assumere rilevanza non trascurabile i contaminanti di natura microbica (batteri, virus, parassiti, funghi
filamentosi [muffe]).
▪ Pulire regolarmente, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo
in dotazione all’impianto/climatizzatore per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere
catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti
biologici. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro
per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento.
▪ Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione con panni in microfibra inumiditi con acqua e con i
comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando
successivamente. Eliminando la polvere e la sporcizia si riduce si riduce il substrato sul quale possono crearsi
condizioni favorevoli allo sviluppo e alla sopravvivenza di batteri e muffe. La pulizia delle griglie contribuisce
al mantenimento generale dell’ambiente.
▪ Prima di utilizzare qualsiasi prodotto è opportuno ricordarsi di leggere attentamente le etichette, le istruzioni
d’uso. Rispettare le quantità raccomandate dai produttori (es. utilizzando il tappo dosatore delle confezioni dei
prodotti). L’errato utilizzo o diluizione di un prodotto può ridurre l’efficacia della pulizia o portare a risultati
finali inattesi. Nel caso dei disinfettanti (es. alcool etilico, ipoclorito di sodio), affinché essi siano
efficaci, è necessario rimuovere preventivamente la polvere e lo sporco. Inoltre, l’uso eccessivo e ripetuto
può causare irritazione delle vie respiratorie rendendo più vulnerabili a batteri e virus (controllo dei
simboli di pericolo sulle etichette). Scegliere, se possibile, prodotti senza profumazione
/fragranze e senza allergeni: il pulito non ha odore. Le eventuali profumazioni dei detergenti contengono COV che
degradano la qualità dell’aria indoor.
▪ Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti di ipoclorito di sodio, come la
candeggina, con ammoniaca, o altre sostanze acide, ad esempio aceto, e non aggiungere ammoniaca
ad anticalcare/disincrostanti. Tutti i prodotti vanno usati con estrema cautela, indossando sempre i guanti.
e gli occhiali,. Molti dei comuni prodotti utilizzati per la pulizia della casa se usati correttamente possono inattivare il
virus SARS- CoV-2..
▪ Per le pulizie quotidiane, una particolare attenzione deve essere posta alle superfici toccate più
frequentemente (es. porte, maniglie delle porte, finestre, cattedre, banchi interruttori della luce, servizi igienici,

rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, telefoni, tastiere e stampanti). Utilizzare panni in microfibra inumiditi con acqua e con
i comuni saponi sapone e/o con alcool etilico con una soluzione di alcool etilico con un contenuto minimo del 70% v/v o
con una soluzione di ipoclorito di sodio ( candeggina) diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre
superfici (es. la candeggina sul mercato è generalmente al 5% o al 10% di contenuto di cloro per cui se fosse al 5%
abbiamo 10 parti di acqua e 1 di candeggina se fosse al 10% 20 parti di acqua e 1 di candeggina), e allo 0,1%( candeggina
al 5%= 100 parti di acqua e 1 di candeggina ; 10% 1000 parti d’acqua e 1 di candeggina) di cloro attivo per tutte le altre
superfici da pulire, tenendo in considerazione la compatibilità con il materiale da detergere, l’uso e l’ambiente.
▪ Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6
anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come
i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
I detergenti a base di cloro non sono utilizzabili su tutti i materiali; di seguito i materiali compatibili con il loro uso:
▪
polivinilcloruro (PVC),
▪
polietilene (PE), polipropilene (PP), poliacetale, poliossimetilene (POM), Buna-Gomma di nitrile, poliestere
bisfenolico, fibra di vetro, politetrafluoroetilene (teflon®), silicone (SI), Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS),
▪
policarbonato (PC), polisulfone, acciaio inossidabile (o inox), titanio,
mentre non sono compatibili con: acciaio basso-legato, poliuretano, ferro e metalli in genere.
In tutti i casi i lavoratori devono:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Eseguire le pulizie con guanti e occhiali
Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.
Quando i materiali o gli arredi non possono essere lavati utilizzare per la pulizia elettrodomestici a vapore.
Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano
intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta simboli di pericolo.
Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi. Conservare tutti i
prodotti in un luogo sicuro e chiuso a chiave.
adeguamento degli spazi, delle aree e degli uffici, minimizzazione della presenza di personale, ,),
contingentando le zone per evitare contatti ravvicinati ed assembramenti,
curare la diffusione della cartellonistica descrivente le misure di prevenzione e protezione della salute
(soprattutto il distanziamento e il lavaggio delle mani)
prestare attenzione alle istruzioni fornite dal datore di lavoro come informazione , alle procedure e alle misure
tecniche di prevenzione e protezione personali riferite al posto di lavoro adottati con la presente informativa
utilizzare le mascherine chirurgiche o di comunità e di altri dispositivi;
Garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici
di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica
(da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli
operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente
con i tipi di materiali.
Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori
questi devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di lavoro per ridurre le concentrazioni nell’aria.
Ogni volta che si entra o si esca è opportuno pulirsi le mani con un gel idroalcolico.

▪ I collaboratori scolastici che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi (spolveratura e
spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono correttamente seguire
le procedure, i protocolli, le modalità iniziando la pulizia dalle aree più pulite verso le aree più sporche, e adottare
l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Evitare di eseguire queste operazioni di pulizia/disinfezione
in presenza di dipendenti o altre persone.
▪ Le pulizie quotidiane* degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (ad es., porte,
maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie
carrello e dei cestini della spesa, tornelli, distributori biglietti, maniglie passeggeri, comandi, volante, cinture di
sicurezza, maniglie delle portiere, tasti e pulsanti apriporta, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni,
diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con una
soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v e successivamente con una soluzione
di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la
candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo
per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti
professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione
al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.
▪
Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere
salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione.
Riferimento UNI 10585: 1993. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o
essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante
rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.
Decreto n. 254 del 7 luglio 1997 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994,

n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di
sanificazione.
▪ Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno dell’edificio, è
necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di
procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e
successiva disinfezione. In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e
quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in
dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se non è
accertato vi persistano in forma vitale. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone
e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici
che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio).
▪ Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti
disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando
temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi di ventilazione o aprendo le finestre e balconi. Evitare o
limitare l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze
inquinanti e degradano la qualità dell’aria indoor
A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati
ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe
generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con
detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione
del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà
porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli,
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici
di cibi e bevande, ecc.
Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si
raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che
potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta particolare
attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In
tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono
essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico
Igiene personale
Verranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi (purché il
prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute) per l’igiene delle mani per gli studenti
e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle
mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.
La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la permanenza
nei locali scolastici.
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di
propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità
“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’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” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va
precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti
con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i
predetti.”
Misure di sistema
È necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative e protezione, igieniche e comunicative declinate nello
specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo
riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:
1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e
nell'accesso a queste;
2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni
fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in
movimento);
3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in
relazione alle superfici di contatto;
5. La possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;

6. L'adeguata aereazione negli ambienti al
chiuso;
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.
Misure organizzative generali
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità
genitoriale.
Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria
importanza e di grande complessità.
Saranno da privilegiare tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti
sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le
caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di
assembramento.
Si dovrà porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, sia che siano
studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.).
Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente
necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia).
misure specifiche per i lavoratori
Si rammenta il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore “l’allievo degli istituti di istruzione […] e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, […] limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione”. Pertanto, oltre a quanto già previsto dal summenzionato D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. per i lavoratori della scuola e per gli allievi equiparati.
In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da SARS-CoV-2 si ritiene
opportuno impartire un’informativa mirata, in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e
s.m.i. con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla corretta procedura per indossare la mascherina
chirurgica, nonché all’utilizzo e alla vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti.
ALLEGATO 1
Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del
contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e
abbigliamento”
Attività di sanificazione in ambiente chiuso
• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e
disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre
ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce,
postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina,
schermi tattili.)
• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare
adeguatamente queste superfici e questi oggetti.
Pertanto:
1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di mescolare
insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra
le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)
Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale
dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi
e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:
a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica
- preliminare detersione con acqua e sapone;
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);
b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose.
I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni
sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per
gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è poss ibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli
rimovibili monouso o lavabili (Estratto da: Istituto Superiore di Sanità Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID - 19:superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020.
Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID- 19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020)
Organismi nazionali ed internazionali attualmente autorizzati suggeriscono per la disinfezione delle superfici, a seconda della
matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella sottostante:

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Annapaola di Martino

