
 
MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
COVID-19 
 
 

 All. 1 -  MISURE IGIENICO-SANITARIE 

 
In via preliminare la Dirigente assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia 
approfondita, ad opera del personale scolastico, 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 previste nella Circolare del Ministero della Salute “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” in 
particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”. 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, deve essere 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. All’interno dell’Istituto sono disponibili in più punti strategici ed in tutte le aule, 
prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per l’igiene delle mani per gli 
studenti e per il personale della scuola. In ciascuna aula sarà disponibile un dispenser 
manuale che dovranno gestire i docenti per permettere l’igiene delle mani (es. prima 
dell’utilizzo della lavagna). Si chiede comunque di favorire in via prioritaria il lavaggio delle 
mani con acqua e sapone neutro disponibile nei bagni.  
La scuola garantirà al personale la mascherina chirurgica dovrà essere indossata per la 
permanenza nei locali scolastici.  
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 
chirurgica quando posti in situazione “dinamica” (ad es. per alzarsi e andare alla lavagna, per 
andare in bagno, in pausa pasto, ...).  

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.”  

Anche per tutto il personale docente e non docente, negli spazi comuni dovranno 
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essere garantite le stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la 
mascherina chirurgica. I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere 
dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni 
caso possibile, l’aerazione naturale.  

 
Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature  
Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, 
attraverso la predisposizione di un piano di lavoro ben definito (Cronoprogramma) 
documentato attraverso apposito Registro regolarmente aggiornato.  
Nel piano di pulizia sono inclusi: - gli ambienti di lavoro e le aule, la palestra, i laboratori e le 
aree comuni; - i servizi igienici e gli spogliatoi; - le attrezzature e postazioni di lavoro o 
laboratorio ad uso promiscuo; - le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. 
pulsantiere, passamano). I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del 
rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni 
scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. (L’Istituzione scolastica 
attraverso le risorse finanziarie previste dall’art. 231, commi 1 e 7 del D.L. 34/2020 ha 
proceduto all’acquisto dei dispositivi di igienizzazione, pulizia e sanificazione e di altri DPI 
specifici.)  
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo 
quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di 
presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per 
la pulizia e la igienizzazione, ci si atterrà alle disposizioni del Ministero della Salute. Inoltre, è 
necessario disporre la pulizia approfondita di tutti i plessi scolastici d’istituto, avendo cura di 
sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. In 
tal senso si rimanda a quanto previsto nell’Allegato 1 (Estratto dalla Circolare del Ministero 
della Salute del 22/05/2020) al Verbale CTS n.82 del 28/05/2020. Nel caso di utilizzo di spazi 
dell’Istituto in orario extrascolastico a cura di Enti/Società esterne (es Palestra), si 
stipuleranno precisi accordi per le misure di pulizia e sanificazione degli ambienti a carico di 
personale dell’Ente esterno/società stessa.  
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 possibile 
rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.  

 
Pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature in caso di presenza di 
persona con sintomi o con confermata positività al virus In questo secondo caso occorre 
tener conto di quanto indicato Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 del 21/08/2020: i luoghi e 
le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a sanificazione straordinaria. La 
sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva 
ha visitato o utilizzato la struttura. Tutti i plessi d’istituto interessati da questi casi 
provvederanno a: – Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento 
della sanificazione. – Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
– Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 
aule, mense, bagni e aree comuni. – Utilizzare materiale detergente, con azione virucida, 
come previsto dall’Allegato 1 del documento CTS n.82 del 28/05/2020.  


