
Pulizia e sanificazione della scuola

1. DEFINIZIONE DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 

Spesso  i  termini  pulizia,  disinfezione  e  sanificazione  vengono  utilizzati  come  sinonimi,  ma  si
intendono  nella  realtà  complessi  procedimenti  e  operazioni  molto  diversi,  realizzati  con
metodologie e prodotti differenziati che si pongono obiettivi diversi.
Il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio
1994,  n.  82,  per  la  disciplina  delle  attività  di  pulizia,  di  disinfezione,  di  disinfestazione,  di
derattizzazione e di sanificazione” fornisce le seguenti definizioni:
a) sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e
aree di pertinenza;
b)  sono  attività  di  DISINFEZIONE  quelle  che  riguardano  il  complesso  dei  procedimenti  e
operazioni  atti  a  rendere  sani  determinati  ambienti  confinati  e  aree  di  pertinenza  mediante  la
distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
c)  sono  attività  di  DISINFESTAZIONE  quelle  che  riguardano  il  complesso  di  procedimenti  e
operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o
riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può
essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) sono attività  di  DERATTIZZAZIONE  quelle  che riguardano il  complesso di procedimenti  e
operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del
numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
e)  sono  attività  di  SANIFICAZIONE  quelle  che  riguardano  il  complesso  di  procedimenti  e
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/
o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima
per  quanto  riguarda  la  temperatura,  l'umidità  e  la  ventilazione  ovvero  per  quanto  riguarda
l'illuminazione e il rumore.
Le diverse azioni messe in essere in un ambiente scolastico tendono a concorrere ad una salubrità
degli ambienti che portano ad una migliore qualità della vita degli studenti,  dei lavoratori  e dei
frequentatori diminuendo la probabilità di diffusioni di microrganismi portatori di infezioni.
La pulizia delle superfici e degli ambienti è l’azione preliminare da effettuare e indispensabile
per  una  eventuale  successiva  disinfezione. La  disinfezione  non  risulta  efficace  se  attuata  su
superfici non precedentemente pulite.
Le operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrate come:
-  pulizie  ordinarie:  comprendono  attività  di  pulizia  di  carattere  continuativo  e  programmato,
solitamente con frequenza giornaliera;
- pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi
con frequenze prestabilite;
- pulizie  straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali o
emergenziali;  dopo  un’adeguata  valutazione  dei  rischi,  la  programmazione  deve  essere  rivista,
anche in base alla destinazione d’uso dell’ambiente stesso e dei flussi di persone.

2. OPERAZIONI DI PULIZIA

Le operazioni  di  pulizia  devono essere condotte possibilmente negli  orari,  nei  periodi  e  nei
luoghi in cui non sono presenti persone in modo da non creare interferenze o rischi rispetto alla
normale attività scolastica.
Seguendo le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e
nei servizi  educativi  dell’infanzia,  formulato dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della  Salute,
Ministero dell’Istruzione, INAIL, ecc. si dispone che:
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 I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e in ogni momento in cui ciò si renda
necessario la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle
aree comuni secondo un  cronoprogramma ben definito (allegato 2a); ciascun collaboratore
scolastico dovrà  firmare e aggiornare regolarmente il  registro per il  monitoraggio delle
attività di pulizia (allegato 2b)

 Per gli ambienti scolastici  dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 verranno
applicate le misure di pulizia di seguito riportate secondo la circolare del Ministero della salute
n, 5443 del 22 febbraio 2020. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per
diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere
sottoposti  a  completa  pulizia  con  acqua  e  detergenti  comuni  prima  di  essere  nuovamente
utilizzati.
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo la pulizia.
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al
70% dopo la pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti
chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  Tutte le operazioni di pulizia devono essere
condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale,
guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e deve seguire le misure
indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno
smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le
superfici  toccate  di  frequente,  quali  superfici  di  muri,  porte  e  finestre,  superfici  dei  servizi
igienici e sanitari.  Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di
lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. 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).
I collaboratori scolastici nel caso in esame dovranno:
a. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola. La sanificazione va effettuata se sono

trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
b. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
c. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
d. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici,

aule, mense, bagni e aree comuni. 
e. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

 Per  la  pulizia  ordinaria delle  grandi  superfici  è  sufficiente  utilizzare  i  comuni  detersivi
igienizzanti.  Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature,
arredi  etc.  e  attrezzature  quali  tastiere,  schermi  touch  e  mouse  è  necessaria  la  pulizia  e  la
disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%. 

 Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine
di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate
dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili
accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli
altri  computer  ad  uso  didattico  negli  spazi  laboratoriali  sono  disinfettate  alla  fine  di  ogni
lezione.
Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti nelle classi sono disinfettati
solo al termine delle lezioni,  con i detergenti  spray disponibili  in ogni aula,  prima di essere
riposti negli appositi spazi in aula blindata, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso
disponibili  accanto  alla  postazione.  Si  ricorda  che  tutti  i  computer  vanno utilizzati  dai  soli
insegnanti.

3. INDICAZIONI SPECIFICHE SULLE OPERAZIONI DI PULIZIA

2



Dall’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” si evince che
 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, schermi tattili.) 

 All’interno degli edifici scolastici ci sono superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati
da più persone. I collaboratori scolastici dovranno pertanto disinfettare adeguatamente queste
superfici e questi oggetti. 

 Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 
 Disinfettare  se  necessario  utilizzando  prodotti  disinfettanti  con  azione  virucida  autorizzati

evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 
 Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e

disinfezione. 
 Eliminare  elementi  d’arredo inutili  e non funzionali  che non garantiscono il  distanziamento

sociale  tra  le  persone  che  frequentano  gli  ambienti  (alunni,  genitori,  personale  scolastico,
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

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. 
Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi
igienizzanti.  Per  le  piccole  superfici  quali  maniglie  di  porte  e  armadi,  manici  di
attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria
la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%. 

La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti andranno garantite attraverso
un  cronoprogramma  ben  definito  (allegato  2a);  si  dovrà  predisporre  un  registro  (allegato  2b)
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, maniglie, rubinetti). 
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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 22/02/2020. Ogni istituzione scolastica provvederà a: 
 assicurare quotidianamente  le  operazioni  di  pulizia  previste  dal  rapporto ISS COVID-19, n.

19/2020; 
 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento

CTS del 28/05/20; 
 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a
pulizia  almeno due volte al  giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi  a potere
virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

Chiunque  entri  negli  ambienti  scolastici  deve  adottare  precauzioni  igieniche  e  utilizzare  la
mascherina e compilare il registro dei visitatori (allegato 2c).
L’allegato  2a  fa  espresso  riferimento  al  documento  dell’INAIL  -  Gestione  delle  operazioni  di
pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – vers. 28/07/2020

4. INDICAZIONI GENERALI 

 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.); GUANTI NON SI USANO 

 Presso la reception 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.

Considerate 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; GUANTI NON SI USANO
 Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali

ed eventuali capi di abbigliamento;
 Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine; 
 Procedere  sempre  non  soltanto  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;

 Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada
per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;

 Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i
guanti.  In alternativa,  usare periodicamente,  almeno ogni ora,  il  gel disinfettante o lavare le
mani  secondo  le  regole  dettate  dal  Ministero  della  Salute,  e  igienizzare  l’apparecchio  con
apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;
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 A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e
lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;

 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.
Coloro che lasciano la scuola con l’automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano
i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di
nuovi,  portino  fuori  dal  cortile  il  proprio  mezzo,  chiudano  il  cancello  e  tolgano  i  guanti,
gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile;

 Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per
almeno 5 minuti;

 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.

Integrazione in seguito all’introduzione e verifica del Green pass nelle scuole

Capitolo  riferito  alle  Istruzioni  specifiche  ai  sensi  del  “Protocollo  d’intesa  per  garantire
l’avvio dell’anno scolastico nel  rispetto  delle  regole  di  sicurezza per  il  contenimento della
diffusione  di  Covid  19",  nonché  del  Rapporto  ISS  COVID-19  n.  58/2020 “Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia”;

Le presenti  disposizioni  sono rivolte  a  tutto  il  personale  ATA, ognuno per  la  parte  di  propria
competenza.
Help desk 
Il M.I. ha attivato, dal 24/08/2020, un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche,
per richiedere  assistenza via web o via telefono. Si potrà richiedere assistenza per il tramite
degli uffici amministrativi e solo se autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal DSGA. 

numero
verde
800903080

Funzionerà
dal  lunedì
al sabato

Orari:
9:00 / 13:00

e
14:00 / 18:00

Finalità:  raccogliere  quesiti  e  segnalazioni
sull’applicazione  delle  misure  di  sicurezza  e
fornire  assistenza  e  supporto  operativo  anche di
carattere amministrativo.

Obblighi informativi
A seguito delle disposizioni del Dirigente Scolastico rivolte a chiunque entri nei locali dell’istituto,
si forniscono le seguenti informazioni riguardanti in particolare:
 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  accedere  o  permanere  nei  locali  scolastici  ove  si  manifestino,  anche dopo

l'ingresso,  condizioni  di  pericolo (sintomi  simil-influenzali,  temperatura  oltre  37.5°,
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provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti
ecc.);

 il mantenimento del distanziamento fisico di un metro;
 il rispetto delle norme di igiene (pulizia delle mani, ecc.).
Inoltre, si ricorda che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di
sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione,  il personale scolastico
dovrà possedere, e sarà tenuto ad esibire, la certificazione verde COVID-19 (Green pass).
A  tale  scopo  è  già  stata  attivata  dal  Ministero  della  Salute  una  App  di  verifica,  denominata
“VerificaC19”,  che  accerta  l’autenticità  e  validità  delle  Certificazioni  verdi  COVID-19,  e  che
rappresenta un utile strumento anche per le istituzioni Scolastiche.
Il Green pass si ottiene
 dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
 dopo aver completato il ciclo vaccinale; 
 essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti (DPCM 17 Giugno 2021)
Di seguito link al sito Ministero salute sull’argomento: https://www.dgc.gov.it/web/
Se un lavoratore non possiede il Green pass, sarà considerato assente ingiustificato e a decorrere
dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso, e non saranno dovuti la retribuzione
né  altro  compenso  o  emolumento,  comunque  denominato.  Sarà,  inoltre,  stabilita  una  sanzione
amministrativa pari al pagamento di una somma da € 400 a € 1.000,00.
Deroghe:
per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare Ministero della Salute.
Le istituzioni scolastiche procederanno alla sostituzione del personale assente ingiustificato con la
nomina di un supplente. Infine, sull’effettuazione di tamponi diagnostici al personale scolastico, la
Nota Ministeriale Prot. n. 900 del 18/8/21, a firma del Capo Dipartimento J. Greco, precisa che
“...parte di tali risorse può essere destinata a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici
esclusivamente  al  personale  scolastico,  impegnato  nelle  attività  in  presenza  e  che  si  trovi  in
condizioni di  fragilità  sulla base di idonea certificazione medica (cfr.  Circolare del Ministero
della  Salute  n.  35309  del  04/08/2021,  avente  ad  oggetto  “Certificazioni  di  esenzione  alla
vaccinazione  anti-COVID-19”)”.  Tutto  il  personale  ATA,  oltre  a  rispettare  personalmente  le
disposizioni  sopra riportate,  dovrà collaborare affinché anche studenti,  genitori,  esperti  esterni e
visitatori rispettino rigorosamente le disposizioni del Dirigente Scolastico.
Modalità di ingresso e uscita
In base alle disposizioni dirigenziali,  il  personale ATA è chiamato a collaborare e a prestare la
massima attenzione nelle fasi di ingresso ed uscita dall’edificio scolastico.  Oltre a far rispettare
l’apposita segnaletica orizzontale, particolare attenzione andrà posta, ai seguenti aspetti:
1) Verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 (Green pass) da parte di tutto
il  personale scolastico.  In base alle disposizioni dirigenziali  sarà attribuito specifico incarico ai
collaboratori scolastici in servizio presso l’URP e presso gli ingressi delle succursali/plessi.
Ad ogni  addetto  verrà  assegnato  un  device  (smartphone,  tablet,  ecc.)  sul  quale  verrà  installata
l’applicazione (APP) di verifica, denominata “VerificaC19”, per accertare l’autenticità e validità
delle Certificazioni verdi COVID-19.
2) file  per  l’entrata  e  l’uscita  dall’edificio  scolastico:  provvedere  alla  loro  ordinata
regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
3) ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19:
deve essere preceduto da una certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”.
4) accesso di visitatori:  dovranno sottostare  a  tutte  le  regole  previste  nel  Regolamento  di
istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal DS, sentiti l’RSPP e il medico competente.
Criteri di massima:

6

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE(U).0000900.18-08-2021.pdf/aa60f318-73db-7629-5092-773d701782be?version=1.0&t=1629311897066
https://www.anquap.it/public/articoli/allegati/1/circolareministeriale35309del4agosto2021.pdf
https://www.dgc.gov.it/web/


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

operativa (previa prenotazione e programmazione);
 registrazione  dei  visitatori  ammessi,  (indicare:  nome,  cognome,  data  di  nascita,  luogo  di

residenza,  dei  relativi  recapiti  telefonici,  nonché  della  data  di  accesso  e  del  tempo  di
permanenza) – vedi allegato 1;

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso / uscita;
 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale (distanziamento necessario e percorsi da

effettuare);
 pulizia approfondita e aerazione frequente;
 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di una sola persona;
Igiene personale e mascherine
In stanze,  uffici  pubblici,  mezzi  di  trasporto,  scuole  e altri  ambienti  non sanitari  dove abbiano
soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le
misure di pulizia di seguito riportate. 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con
acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. 
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70%
dopo pulizia con un detergente neutro. 
Durante  le  operazioni  di  pulizia  con  prodotti  chimici,  assicurare  la  ventilazione  degli
ambienti. 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante
respiratorio  FFP2  o  FFP3,  protezione  facciale,  guanti  monouso,  camice  monouso
impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei
DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente
infetto. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici  toccate  di frequente,  quali  superfici  di
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
La biancheria, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con
acqua calda a 90°C e detergente. 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).
Ogni collaboratore scolastico, in base al reparto assegnato (anche in sostituzione di un collega
assente) dovrà compilare e tenere rigorosamente aggiornato il seguente registro:

Allegato 2b - Registro pulizie all’interno della Direzione Didattica di Corciano
LOCALE ______________________
Il presente registro deve essere presente in tutti i locali della scuola (aule, bagni, palestre, laboratori,
aula prima soccorso / aula covid-19, ecc.) e deve essere compilato a cura dei collaboratori scolastici
ad ogni operazione di pulizia/sanificazione

Data Ora
Puli
zia

Sanificazio
ne

Cognome e Nome
operatore

(in stampatello)
Firma operatore

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐
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☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Quotidianamente, i collaboratori scolastici dovranno assicurare le operazioni di pulizia previste dal
rapporto  ISS  COVID-19,  n.  19/2020 e  attenersi  alle  istruzioni  contenute  nell’allegato  1  del
documento CTS del 28/05/20, ai quali si rimanda integralmente.
Inoltre è richiesto:
• di  garantire  la  adeguata  aerazione  di  tutti  i  locali,  mantenendo  costantemente  (o  il  più

possibile) aperti  gli infissi esterni dei servizi igienici.  Si consiglia che questi ultimi vengano
sottoposti  a pulizia almeno due volte al giorno,  eventualmente  anche con immissione di
liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

• di sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da
palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.

Chiunque entri  negli  ambienti  scolastici deve  adottare  precauzioni  igieniche  e  utilizzare  la
mascherina.
In tutti  i  contesti  di condizione statica,  il  CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle  mascherine
chirurgiche come già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel
Piano Scuola 2020-2021 e specifica che:
 nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale,  la

mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della
distanza  di  almeno  un  metro  e  l’assenza  di  situazioni  che  prevedano  la  possibilità  di
aerosolizzazione (es. canto).

 Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti,
la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della
distanza  di  almeno  un  metro,  l’assenza  di  situazioni  che  prevedano  la  possibilità  di
aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come
definita dalla autorità sanitaria.

Piano scuola 2021 – 2022 non parla di rimozione delle mascherine. 

Modalità di dismissione dei DPI non più utilizzati (mascherine, guanti in lattice, visiere para-
schizzi, ecc.) e di eliminazione dei rifiuti 
Nelle postazioni dedicate alla raccolta differenziata è stato aggiunto un contenitore che dovrà essere
obbligatoriamente  utilizzato per la  dismissione dei dispositivi  di  protezione individuale  non più
utilizzabili. Nel contenitore è opportuno inserire un doppio sacchetto. 
Si raccomanda che, prima della chiusura del sacco, il personale dedicato provveda al trattamento
dell'interno  del  sacco  mediante  spruzzatura  manuale  (es.  3-4  erogazioni)  di  idonei  prodotti
sanificanti. Prima dello smaltimento come rifiuto indifferenziato,  il  sacchetto andrà sigillato con
nastro adesivo o lacci. 
Gestione di spazi comuni
L’accesso  agli  spazi  comuni  deve  essere  contingentato.  In  questi  spazi  va  prevista  una
ventilazione adeguata,  si potrà  stazionare per un tempo limitato,  mantenendo le distanze di
sicurezza. 
Il  Dirigente  scolastico  potrà  rimodulare  le  attività  didattiche  nelle  aule,  eventualmente
alternando le  presenze degli  studenti  con lezioni  da remoto,  in modalità  didattica digitale
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integrata. Per le aule dedicate al personale docente (cd aule professori) e locali adibiti a mensa va
rispettato il distanziamento fisico.

Mensa
scolastica

Si rimanda all’organizzazione che si è data la scuola (erogazione dei pasti per
fasce orarie differenziate, lunch-box, ecc.). In ogni caso i pasti devono essere
in  mono-porzioni,  in  vaschette  separate  unitariamente  a  posate,  bicchiere  e
tovagliolo monouso e possibilmente compostabile.

Distributori
automatici  di
bevande  e
snack

Si rimanda alle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico in merito e inserite
nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il
mancato rispetto del distanziamento fisico.

Procedura per la gestione di persona sintomatica all’interno della scuola
Nel  caso in cui una persona presente nella  scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria quali, ad esempio, la tosse  dovranno essere seguite scrupolosamente le indicazione
contenute  nel  “Protocollo  condiviso  di  aggiornamento  delle  misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 06 aprile 2022
(punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), nonché di quanto previsto dal Rapporto
ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” al quale si rimanda.
Qui lo schema riassuntivo:

Sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. 
In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (nota n.  14915 del Ministero della Salute del 29 aprile
2020). 
Le  II.SS.  possono  assicurare  la  sorveglianza  sanitaria  eccezionale  prevista  dai  decreti  emanati
durante il periodo emergenziale attraverso: 
a. il  medico  competente  se  già  nominato  per  la  sorveglianza  sanitaria  ex  art.  41  del  D.  Lgs.

81/2008; 
b. un  medico  competente  ad  hoc  nominato,  per  il  periodo  emergenziale,  anche,  ad  esempio,

prevedendo di consorziare più istituti scolastici; 
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c. la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.
Se,  causa  emergenza  e  quindi  per  causa  di  forza  maggiore, non  si  è  riusciti  a  completare
l’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, si può comunque continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (addetto
all’emergenza/antincendio, primo soccorso).
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili”. 
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. La famiglia ha l’obbligo
di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
Dal  rispetto  rigoroso  di  queste  disposizioni  dipenderà  il  contenimento  del  contagio  da
COVID-19.  Il  ruolo  del  personale  ATA  è  fondamentale  per  cui  si  ringrazia  fin  d’ora  per  la
collaborazione e la professionalità che, come sempre, dimostrerete.
Lavoro agile durante il periodo emergenziale (fino al 31/12/2021), 
Il Dirigente scolastico organizza il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso
la  flessibilità  dell'orario  di  lavoro,  rivedendone  l'articolazione  giornaliera  e  settimanale,
introducendo  modalità  di  interlocuzione  programmata  con  l'utenza,  anche  attraverso  soluzioni
digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile e comunque a condizione che l'erogazione dei
servizi rivolti ai cittadini e agli enti avvenga con regolarità, continuità ed efficienza.

Si allegano:
1. All.  2A.  Cronoprogramma  e  schede  pulizia/sanificazione dei  diversi  locali  presenti

nell’Istituto 
2. All. 2B Registro pulizie all’interno dell’Istituto (da affiggere in ogni locale dell’Istituto a cura

dei collaboratori scolastici assegnatari).
3. All. 2C Registro dei visitatori ammessi all’interno dell’Istituto e delle sedi succursali/plessi;
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