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Il presente documento è  custodito presso l'ufficio della  Sede Centrale  
Persona responsabile della custodia  Vincenzina Irene Sabetta (dirigente scolastica) 

1 PREMESSA 
Il presente documento  è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione. 
 

2 INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO 
Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute 
dell’uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all’interno 
delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art. 
268 d.lgs. 81/08). Al momento della redazione del presente documento, come definito dall’ICTV 
(dall’International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID-19 è la 
classe 2 degli agenti biologici secondo l’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.  
1“Il COVID-19, quindi, rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare 
misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le 
prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
In particolare le indicazioni riguardano: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

-  il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 
dell’istituto”. 

Per ridurre l’accesso ai visitatori saranno perseguiti i seguenti criteri previsti anche nel 
Regolamento d’ Istituto: 

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, 
- possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

                                                           
 

1
Misure per il contrasto e il conteimento della diffusione del virus covid-19nelle scuole del sistema nazionale di istruzione 

R.D.0000087del 06.08.2020 
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- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza, 

- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 
-  predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 
- percorsi da effettuare; 
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 
- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, 
nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 

3 TRASMISSIONE 
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 
stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette 
ad esempio tramite:  

- la saliva, tossendo e starnutendo  
- contatti diretti personali  
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi  
- In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.  

 

4 SINTOMI 
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 
respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli 
anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.  

I sintomi più comuni di COVID-19 sono:  

 febbre ≥ 37,5°C e brividi 
 tosse di recente comparsa 
 difficoltà respiratorie 
 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 
 raffreddore o naso che cola 
 mal di gola 
 diarrea (soprattutto nei bambini). 

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo 
sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 
14 giorni. 
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Di seguito le misure da adottare per il contenimento del contagio: 

 Evitare il contatto ravvicinato con le persone infette 
  Assicurare una distanza fisica di almeno 1 metro dagli altri, se questa distanza non può 

essere garantita, indossare una mascherina. 
 Lavarsi spesso le mani 
 Evitare luoghi affollati, ambienti chiusi con scarsa ventilazione e a distanza ravvicinata. 
 Garantire una buona ventilazione di ambienti chiusi, inclusi abitazioni e uffici. 
 Evitare abbracci e strette di mano 
 Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie 
 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva 
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
 Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico 
 Pulire le superfici con acqua e sapone o comuni detergenti neutri per rimuovere lo sporco 

e poi disinfettarle con soluzioni a base di ipoclorito di sodio (candeggina/varechina) o alcol 
adeguatamente diluite.  

 Mantenersi  informati sulla diffusione della pandemia, tramite il sito dell'OMS e il sito del 
ministero 

4.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19.  

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  
 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  
 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 
come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il 
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno 
non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la 
propria abitazione.  

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 
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dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 
chiuso.  

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa.  

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 
caso.  

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 
lo comunica al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica 
e le procedure conseguenti.  

 
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se 
entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà 
l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco 
dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 
Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni 
dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa 
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  
 
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 
e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  
 

4.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 
 L'alunno deve restare a casa.  
 I genitori devono informare il PLS/MMG.  
 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  
 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP.  
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti.  
 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 4.1. 
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4.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea    
al di  sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 
 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 
proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 
prescrizione del test diagnostico.  

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti. 
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 

come indicato al paragrafo 5.1.1 
 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 
e di  

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 
e regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici.  

 

4.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 
al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

 
 L’operatore deve restare a casa.  
 Informare il MMG.  
 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  
 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  
 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 

5.1.1 
 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 
e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti 
nazionali e regionali.  

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici.  
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4.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 
 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero 

elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto 
anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 
COVID-19 nella comunità.  

 

4.6 Catena di trasmissione non nota 
 Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la 

catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone 
contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il 
ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 

 

4.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 
 Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, 

esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 
Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 
necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività 
di eventuali test diagnostici. 

 

5 MATERIALE RELATIVO ALLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI 
LAVORATORI 

L’informazione e la formazione ai sensi dell’ art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la prevenzione 
del Covid 19 può essere effettuata  dai lavoratori anche seguendo il decalogo e le disposizioni  rese 
note dal Ministero della Salute al seguente link http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e le 
altreprincipali fonti istituzionali di riferimento quali : 

 Istituto Superiore di Sanità (ISS)  
 Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 
 Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)  
 Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) 

 

6 PROCEDURE PER CONTENERE E PREVENIRE IL CONTAGIO 
 

6.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 
Protocollo è fondamentale per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2. Nella 
declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso 
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dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività della Scuola, si adotteranno i 
DPI idonei. Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, anche laddove viene rispettata la 
“distanza di sicurezza” deve essere previsto l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come normato 
dal DL 9/2020 convertito con modificazioni nella L. 12/2020 (art. 34) in combinato con il DL. 
18/2020 convertito con modificazioni nella L. 27/2020 (art. 16 c. 1).Data la situazione di 
emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione 
del virus, potranno essere utilizzate mascherine anche non certificate , prodotte in deroga 
secondo quanto previsto dall’art. 16 c. 2 del DL 18/2020 convertito con modificazioni nella L. 
27/2020.  

6.1.1 PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 
 Mascherina chirurgica monouso a tre strati: 2 strati esterni in TNT; 1 stato interno con alta 

capacità filtrante conforme alla norma UNI EN 14683:2019  
  Guanti monouso in lattice / vinile / nitrile conformi alle normative UNI EN 420 
 Le mascherine chirurgiche devono essere indossate per l’intera giornata e per tutte le fasi 

lavorative. 
 I DPI devono essere sostituiti ogni qualvolta presentino condizioni fisiche tali da non 

garantire più la protezione necessaria (sporche, danneggiate, umide, ecc.). 
 Una volta usate, le mascherine ed i guanti monouso devono essere immediatamente 

smaltiti nella spazzatura.  
 Seguire scrupolosamente le istruzioni su come indossare e rimuovere la mascherina 

(All.1a).  
 

6.1.2 COLLABORATORI SCOLASTICI 
 Mascherina chirurgica  
 Guanti monouso in lattice / vinile / nitrile conformi alle normative UNI EN 420: Requisiti 

generali e UNI EN 374: Guanti per la protezione dei microrganismi  
 Le mascherine chirurgiche devono essere indossate per l’intera giornata e per tutte le fasi 

lavorative. I DPI devono essere sostituiti ogni qualvolta presentino condizioni fisiche tali da 
non garantire più la protezione necessaria (sporche, danneggiate, umide, ecc.) Una volta 
usate, le mascherine ed i guanti monouso devono essere immediatamente smaltiti nella 
spazzatura. Seguire scrupolosamente le istruzioni su come indossare e rimuovere la 
mascherina 
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6.2 L’IGIENE DELLE MANI 
La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene soprattutto 
attraverso droplets, goccioline di diametro ≥ 5 μm che originano dagli atti del respirare, parlare, 
tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell’aria per brevi distanze, 
generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle 
immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di 
diffusione del virus. Infatti, in questo caso, le mani che sono venute in contatto con gli oggetti così 
contaminati possono costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto quando toccano le 
mucose di bocca, naso e occhi. 
Dati sperimentali più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 sono riportati nella 
tabella seguente: tuttavia bisogna considerare che i dati in essa riportati, essendo generati da 
condizioni sperimentali, devono essere interpretati con cautela, tenendo anche conto del fatto che 
la presenza di RNA virale non indica necessariamente che il virus sia vitale e potenzialmente 
infettivo2. 
Superfici Particelle 

virali 
infettanti 
rilevate fino a 

Particelle 
virali 
infettanti non 
rilevate dopo 

carta da stampa e carta 
velina 

30 minuti 3 ore 

tessuto 1 giorno 2 giorni 
legno 1 giorno 2 giorni 
banconote 2 giorni 4 giorni 
Vetro 2 giorni 4 giorni 
Plastica 4 giorni 7 giorni 
Acciaio inox 4 giorni 7giorni 
Mascherine chirurgiche strato 
interno 

4 giorni 7 giorni 

Mascherine chirurgiche strato 
esterno  

7 giorni Non determinato 

 
Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e protezione dal 
rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un 
campione all’operatore oppure da un operatore all’altro e/o all’ambiente.  
Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani 
eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti 
nell’organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi. 

Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai 
cosiddetti igienizzanti per le mani a base alcolica. Se si usa il sapone è importante frizionare le 
                                                           
 
2Indicazioni 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. 
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mani per almeno 60 secondi. Se il sapone non è disponibile usare una soluzione idroalcolica per 
almeno 20-30 secondi. I prodotti reperibili in commercio per la disinfezione delle mani in assenza 
di acqua e sapone (presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione microbicida) vanno 
usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. 

È importante lavarsi le mani: 

Prima 

 di toccarsi occhi/naso/bocca (per es. per fumare, lavare i denti, etc.) 
 di mangiare 
 di assumere farmaci o somministrare farmaci ad altri 
 di lasciare l’area di lavoro o il laboratorio 

Prima e dopo  

 aver maneggiato alimenti, soprattutto se crudi 
 aver usato i servizi igienici, 
 aver medicato o toccato una ferita 
 aver cambiato il pannolino di un bambino 
 aver toccato una persona malata 
 aver toccato un animale 

Dopo 

 aver frequentato luoghi pubblici (negozio, ambulatorio, stazione, palestra, scuola, cinema, 
bus, ufficio, etc.) e, in generale, appena si rientra in casa 

 aver maneggiato la spazzatura 
 aver utilizzato soldi 
 aver toccato altre persone 
 aver tolto i guanti e altri DPI o indumenti protettivi 

È buona abitudine, inoltre, tossire/starnutire nella piega del gomito, per evitare di contaminare le 
mani con cui successivamente si possono trasmettere i propri microrganismi (toccando ad 
esempio il cellulare, la maniglia di una porta, etc.). L’uso dei guanti non sostituisce l’igiene delle 
mani. 
Infine, si raccomanda di utilizzare fazzoletti monouso per soffiare il naso, possibilmente eco-
sostenibili, e di smaltirli nei rifiuti, e lavarsi le mani, subito dopo l’uso. 
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7 PULIZIA DEGLI AMBINTI 
7.1 OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 
Definizioni 

Pulizia:insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi 
natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico…) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, 
macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – 
eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione 
preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e 
disinfezione. 

 Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente 
contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si 
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attua - avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il carico 
microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione 
d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla 
pulizia. 

 Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura 
chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o 
l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La 
disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano 
comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi 
patogeni. 

 
 Un buon livello ambientale di pulizia in ambito scolastico, contribuisce non solo a rendere 

salubre l’ambiente ove soggiorna quotidianamente un numero rilevante di persone, ma 
assume, in virtù dello specifico contesto, anche un aspetto educativo.  

 E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli 
ambienti 

 predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 
 regolarmente aggiornato. 
  

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 

 gli ambienti di lavoro e le aule; 
 le palestre; 
 le aree comuni; 
 le aree ristoro e mensa; 
 i servizi igienici e gli spogliatoi; 
 le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
 materiale didattico e ludico; 
 le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la 
igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della 

Salute del 22/02/20203, nel Rapporto dell’ISS del 15 maggio 20204 e nel paragrafo 5.1.8 
 

In particolare per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si 
procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere 
nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito 
(candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di 
sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

                                                           
 
3http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
4https://www.iss.it/rapporti-covid-19 
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Data la particolare situazione di allarme, si consiglia per la pulizia degli ambienti e degli arredi  
l’utilizzo di soluzioni idroalcoliche (si possono realizzare mischiando 3 parti di alcol e 1 di acqua) o 
prodotti liberatori di cloro per disinfettare le superfici.  
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti 
comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  
E’ fondamentale ricordare che: 

 non bisogna mescolare né prodotti diversi tra loro né detergenti e disinfettanti insieme, 
poiché il loro uso congiunto potrebbe eliminare l’effetto del disinfettante. Si può 
effettuare la pulizia contemporaneamente alla disinfezione solo se si dispone di un 
prodotto ad azione combinata che contenga al suo interno sia il detergente che il 
disinfettante.  

  Non bisogna utilizzare soluzioni disinfettanti preparate da tempo poiché potrebbero aver 
perso la loro efficacia. L’acqua, in particolare quella sporca, è un ottimo luogo per la 
moltiplicazione dei batteri, è importante quindi che l’acqua utilizzata per pulire, contenuta 
nei secchi deve essere cambiata frequentemente (almeno dopo la pulizia di ogni ambiente 
o più spesso se questo risulta essere o più ampio o più sporco). Usando infatti acqua 
sporca vengono ridistribuiti una maggior quantità di microbi rispetto a quelli che vi erano 
in precedenza sulle superfici che stiamo pulendo. 

 Dopo l’uso, tutto il materiale utilizzato deve essere accuratamente lavato, asciugato e 
riposto negli appositi locali magazzino non accessibili agli alunni. Anche le scope devono 
essere pulite dopo l’uso e saltuariamente vanno lavate e lasciate asciugare prima di essere 
riposte.   

 Il materiale pluriuso utilizzato nelle aree ad “alto rischio”, (quelle con elevato rischio di 
contaminazione, tipo i servizi igienici), deve essere posto separatamente da quello 
utilizzato nelle altre aree e, al termine dell’utilizzo, adeguatamente lavato, disinfettato ed 
asciugato. Per tali aree talvolta risulta opportuno utilizzare materiale monouso, che verrà 
poi eliminato come rifiuto.  

 Infine è bene ricordare che i rifiuti derivanti dalla pratica delle operazioni di pulizia, devono 
essere sistemati negli appositi luoghi di raccolta individuati, per il loro successivo ritiro e 
allontanamento e deposito, nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata. 

 Sono necessari  locali idonei o armadietti chiusi a chiave per lo  stoccaggio dei prodotti. In 
particolare separare i materiali di uso quotidiano dalle scorte di materiali infiammabili e/o 
nocivi ed irritanti. Questi ultimi non devono essere riposti nelle zone attigue la cucina o la 
centrale termica. 

 Tutte le sostanze chimiche devono essere poste in luoghi diversi da dove vengono stoccati 
i materiali in uso per il servizio di refezione, come piatti, bicchieri, posate, tovaglie e 
tovaglioli,ecc. 

 E’ necessario visionare le  schede di sicurezza  e le schede tecniche delle sostanze. 
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 Si deve segnalare qualsiasi guasti o anomalie di vario genere che possano presentarsi sulle 
attrezzature utilizzate e  che possano compromettere la loro funzionalità e la sicurezza 
dell’operatore.  

Il personale ATA durante le operazioni di pulizia degli ambienti deve:  
 Indossare il camice, se lo ritiene opportuno, che dovrà essere tolto alla fine dell’orario di 

servizio e messo in una borsa di plastica o comunque lavato con frequenza a cura 
dell’utilizzatore.  

 Indossare la mascherina .  
 Indossare gli occhiali.  
 Indossare i guanti monouso.  
 Tenere a portata di mano le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.  
 Pulire giornalmente le scrivanie degli uffici ( che devono essere lasciate sgombre il più 

possibile da documenti)  
 Alla fine dell’intervallo deve pulire i rubinetti dei lavandini e dei servizi igienici nonché le 

maniglie e pomelli delle porte dei servizi igienici.  
Durante le operazioni pulizia deve svuotare frequentemente i secchi di acqua derivanti dalla 
pulizia degli ambienti e non entrare con i carrelli nelle aule.  
Nello specifico: 
In tutti gli ambienti  

PULIZIA QUOTIDIANA  

 Spazzare gli ambienti esterni di pertinenza agli edifici  
 Pulizia, lavaggio e disinfezione pavimenti  
 Pulizia e disinfezione di tutte le superfici di tavoli, sedie, ed altre parti ad alta frequenza di 

contatto (maniglie, interruttori della luce, postazioni di lavoro, tastiere e mouse, telefoni)  
 Pulizia e disinfezione di materiali didattici e ludici secondo l’uso  
 Pulizia di mensole e altre superfici di appoggio  
 Controllo e rifornimento all’occorrenza prodotti distributori igienici  
 Svuotamento cestini, sostituzione sacchetti e sanificazione contenitori rifiuti  
 Areazione locali  
 Pulizia e disinfezione dopo l’uso negli ambienti destinati alla refezione e in quelli in cui le 

classi si alternano, come palestre e laboratori.  

Nei bagni  

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da 
COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e 
disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate 
(compresa la rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi, 
regolamentandone l’accesso. Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, 
gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. E’ buona 
regola non utilizzare asciugamani elettrici ad aria calda, per evitate il ricircolo di aria all’interno dei 
locali, ma preferire l’impiego di salviette asciugamano monouso. 
Lavaggio e disinfezione sanitari, con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari  
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Pulizia specchi e mensole  
Alle operazioni di pulizia quotidiana si aggiungono, come ovvio, interventi straordinari ad hoc in 
relazione ad eventualità ed emergenze che possano richiederlo.  

 

PULIZIA SETTIMANALE  

In tutti gli ambienti  

Pulizia esterna dei termosifoni  
Nei bagni  
Disinfezione e disincrostazione dei servizi igienici  

PULIZIA MENSILE  

In tutti gli ambienti 
Detersione davanzali e vetri degli infissi esterno e interno  
Pulizia degli elementi architettonici sopraelevati e sporgenti che possano accumulare polvere 
(travi, mensoloni in cemento)  
Nei bagni  
Lavaggio e disinfezione delle mattonelle  
PULIZIA SEMESTRALE  
In tutti gli ambienti  
Lavaggio accurato e sistematico di tutti i giochi  
Pulizia delle pareti da materiali affissi, qualora ricettacolo di polvere non altrimenti rimovibile  
Tutte le operazioni di pulizia saranno svolte utilizzando Dispositivi Individuali di Protezione forniti 
dal Dirigente Scolastico e svolgendo azioni appropriate al prodotto chimico in uso secondo le 
indicazioni della case fornitrici. 
Durante le operazioni di pulizia assicurare la ventilazione degli ambienti.  
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  
Tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 
90°C e detergente. 9  
Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di 
lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).  

 
Precauzioni igieniche personali 
 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in 
particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 
posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di 
segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti 
distributori di gel igienizzante.  
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3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un 
flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 
penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori 
di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse 
e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali 
portare giornalmente a scuola. 

 

8 ULTERIORI INDICAZIONI GENERALI 
 evitare, il sovraffollamento negli uffici amministrativi durante il ricevimento del pubblico, 

rispettando i turni: 
 aerare frequentemente i locali sia aule che uffici che bagni 
 mantenere adeguate distanze come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità;  
 usare le soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani messe a disposizione dall’ 

Istituzione 
 evitare di utilizzare anelli, monili sulle mani; 
  pulire spesso anche gli occhiali e lo smartphone;  
 invitare gli alunni a lavarsi le mani con frequenza 
 spiegare agli alunni che in caso di starnuti devono farlo utilizzando il gomito; 
 evitare il contatto ravvicinato con chi è raffreddato; 
 non bere dalla stessa bottiglia o lattina; 
 buttare il fazzoletto che si usa per soffiarsi il naso e non riutilizzare lo stesso.  
 contattare le ASL locali e, in caso di impossibilità, chiamare il numero 1500, seguendone le 

indicazioni nel caso si manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 
Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori e studenti fragili 
I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate 
della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. 
patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione 
possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. In tale ottica il lavoratore 
che ritiene di rientrare in tali categorie fa richiesta di visita medica presso il medico competente 
della scuola. 
 Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli 
alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
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9 MISURE ORGANIZZATIVE 
 Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla 

prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio. 

Gestione degli spazi di lavoro 

Gli spazi di lavoro sono stati rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale. 

Non sono consentite le riunioni in presenza, se non è possibile garantire il distanziamento, in tal caso si 
favorisce il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un 
adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti. 

 
 

10 INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE DOCENTE 
Il docente, se lo ritiene opportuno, può utilizzare un camice personale durante le lezioni, per evitare il 

contatto diretto degli indumenti personali con gli arredi e le attrezzature di lavoro.  

Il camice dovrà essere tolto e messo in una borsa di plastica alla fine dell’orario di servizio.  

Il sacchetto sarà conservato a cura del docente che provvederà autonomamente al lavaggio 
dell’indumento (si consiglia la frequenza giornaliera).  

Nei laboratori saranno presenti prodotti igienizzati per le tastiere che dovranno essere pulite, a cura 
degli studenti, prima di ogni ora di lezione sotto la sorveglianza del docente.  

 

11 Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi 
Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino 
pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

● È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza 
minima dai colleghi di almeno 1 metro. 

● Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, 
è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non 
toccare bocca, naso e occhi; 

● Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino 
spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti 
quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno 
(documenti, posta, pacchi, etc.). 



 

 

 Istituto Comprensivo Statale di Ripi 
Pag. 21 

Istituto Comprensivo Ripi 

12 Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 
I livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, 

oltre le seguenti indicazioni sulle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le 
seguenti istruzioni specifiche: 

● Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi 
indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi; 

● Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani 
secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare 
quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.); 

● All’ingresso di ogni plesso è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante 
con cui trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso 
comune. 

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 

1. Apertura e chiusura della scuola; 

2. Apertura e chiusura dei locali; 

3. Pulizia e disinfezione degli ambienti; 

4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza); 

5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione, 

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue: 

● All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di 
ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni; 

● Per le pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;  

● Procedere sempre alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di telefoni, tastiere dei 
computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri 
oggetti di uso comune; 

● Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre agenzie 
per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta 
ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l’ufficio o l’agenzia individuata per la spedizione. Al 
rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti 
utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi; 

● Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre 
indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li 
gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile.  

● Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per 
almeno 5 minuti; 
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● Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le 
mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser 
ubicati in diversi punti degli edifici scolastici; 

● Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una 
nuova. 

Per le operazioni di pulizia e modalità operative si fa riferimento al documento INAIL “GESTIONE DELLE 
OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE”, pubblicato sul 
sito della scuola in Area Sicurezza 

 

13 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazioneadeguata 

dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento delladistanza di sicurezza. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispettodel 
distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.Anche l’utilizzo 
dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole deldistanziamento fisico, 
eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pastiper fasce orarie differenziate. La 
somministrazione del pasto deve prevedere anche la distribuzione inmono-porzioni, in vaschette separate 
unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso epossibilmente compostabile. 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica 
lemodalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischiodi 
assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico. 

 
 

13.1 ANALISI DEGLI SPAZI SCOLASTICI 
13.1.1 SPAZI DIDATTICI 

Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico già utilizzato, o che si 
ritiene utilizzabile il prossimo anno scolastico per attività didattiche strutturate (lezione, attività pratiche, 
ecc.).  

13.1.2 Aule ordinarie 
Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti 

misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, si deve individuare il numero massimo di allievi 
che ogni aula può contenere. per definire il layout delle aule destinate alla didattica con una 
riconfigurazione dei banchi, della cattedra, degli arredi, utilizzando però parametri che sono soggetti a 
variabilità. Spazi e risorse umane sono variabili strettamente correlate, basti pensare che l’aula potrebbe 
ospitare anche l’insegnante di sostegno e/o l’educatore, presenza di cui si deve tener conto considerando 
che anch’essi dovrebbero restare distanziati di almeno 2 m dagli altri allievi.  
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13.1.3 Laboratori e aule attrezzate 
Per i laboratori e le aule attrezzate spesso non è possibile modificare il layout dei banchi o delle 

postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o 
attrezzature e dei cablaggi tecnici (si pensi alle aule di informatica). Per tale motivo il principio del 
distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi che 
possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per 
caso, la possibilità che il personale possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando 
nella sua posizione fissa. Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 
postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi 
stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. Questa 
modalità dovrà essere prevista anche nelle classi ordinarie, in particolare con gli alunni più piccoli. 

13.1.4 Palestra 
Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è facilmente 
rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà sufficiente garantire un distanziamento 
interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività 
fisiche sportive individuali che lo permettono. Sono pertanto sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di 
gruppo. Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici e le eventuali docce, sono utilizzabili 
previa individuazione del numero massimo di allievi che li possono utilizzare contemporaneamente. L’uso 
della palestra per attività didattiche d’aula è vivamente sconsigliato, anche in carenza di spazi disponibili. 
Nel caso in cui l’Ente locale preveda la concessione della palestra e di altri locali scolastici ad essa annessi, al 
termine dell’orario scolastico, a Società sportive o Associazioni, è indispensabile che, all’interno degli 
accordi con i concessionari, siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia e disinfezione, da condurre 
obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola. 
13.1.5 Mensa 

 Per organizzare il pasto a fine mattinata, il locale mensa può essere utilizzato solo nel rispetto del 
principio del distanziamento fisico tra tutti gli allievi seduti a mangiare. Sarà dunque necessario individuare 
il numero massimo di allievi che lo possono utilizzare contemporaneamente, impiegando le modalità che 
verranno indicate per le aule ordinarie. Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la 
mascherina è indispensabile garantire il massimo livello di aerazione del locale. Il personale scolastico 
presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli 
allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima 
si è disinfettato le mani. Nei casi in cui il locale mensa/refettorio non riesca a contenere tutti gli allievi che 
pranzano a scuola, nemmeno prevedendo una turnazione, per insufficiente spazio fisico o per mancanza di 
personale addetto alla disinfezione del locale mensa prima dell’inizio del turno successivo, si rende 
necessario un intervento normativo da parte dell’Ente locale e/o dell’ATS ai fini di una deroga sulla 
destinazione d’uso della mensa, se utilizzata come spazio aula o, viceversa, delle aule, nel caso in cui gli 
alunni dovessero pranzare nelle stesse. In quest’ultimo caso il lunch box può essere considerato una 
semplificazione nella distribuzione dei pasti. 

13.1.6 Spazi comuni non didattici 
Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati 

espressamente alla didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, la sala insegnanti, i servizi 
igienici, ecc. Per la migliore organizzazione degli ingressi e delle uscite da scuola, nonché del periodo della 
ricreazione, è importante individuare gli spazi necessari (che vanno spazialmente definiti e nominati, se 
necessario con apposita cartellonistica).  
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14 Ingresso e uscita 
Considerato che il flusso di ingresso ed uscita dai locali scolastici ha caratteristiche sincrone, è 

consigliabile utilizzare il maggior numero possibile di ingressi ed uscite dall’edificio, per limitare al massimo 
gli assembramenti, prediligendo la massima separazione della popolazione scolastica. 

 Lo stesso varco verrà utilizzato in ingresso la mattina ed in uscita alla fine dell’orario scolastico, 
eventualmente utilizzando modalità di scaglionamento. L’ingresso viene presidiato dai collaboratori 
scolastici che consentono l’accesso, alunno per alunno, nel rispetto delle norme del distanziamento 
sociale . Al fine di ridurre gli spostamenti interni, è preferibile che gli allievi vengano indirizzati ad entrare 
attraverso le porte d’accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività. Analogamente, è possibile 
stabilire un’unica direzione di marcia lungo i corridoi, compatibilmente con le caratteristiche strutturali 
dell’edificio scolastico. In alternativa ai “sensi unici” lungo i corridoi, si consentirà il doppio senso di marcia, 
con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli (anche predisponendo apposite linee divisorie al centro 
degli stessi attraverso nastro adesivo da posizionare sul pavimento).  

Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco 
senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei 
corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal 
proprio posto. 

15 Ricreazione 
Gli intervalli si svolgeranno all’interno dell’aula a cui ciascuna classe è assegnata. Le studentesse e gli 

studenti durante gli intervalli restano nella loro classe, indossando la mascherina, sotto la vigilanza degli 
insegnanti purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo 
per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 

16 Sala insegnanti 
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento 

fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà dunque necessario individuare il numero 
massimo di persone che possono accedervi contemporaneamente. E’ bene esporre all’esterno della sala 
insegnanti un cartello indicante la sua massima capienza. 

 

17 INDICAZIONI SPECIFICHE PER VISITATORI E I GENITORI 
I visitatori potranno entrare nella scuola solo previo passaggio e registrazione dalla portineria.  

I colloqui con i genitori sono temporaneamente sospesi. I genitori potranno contattare i docenti 
tramite mail che saranno fornite dai docenti o tramite la mail della scuola e saranno convocati su 
appuntamento solo per particolari problemi. I colloqui potranno effettuarsi solo per esigenze e casi 
particolari. 
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18 COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, il Dirigente Scolastico ha costituito una 

commissione con i soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale 
commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, è composta dal RSPP, dal RLS, dai fiduciari dei plessi e dai 
collaboratori del D.S. 

 

In allegato l’elenco del personale ATA e del PERSONALE DOCENTE, sul quale ogni lavoratore dovrà 
apporre la propria firma per presa visione. 

 

 


