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PREMESSA 

 
Le presenti procedure organizzative, a corredo e ad aggiornamento del Documento di 

Valutazione dei Rischi Rev. 01 del 16/01/2020, sono state elaborate dal Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente, in virtù dell’emergenza 

sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale. 

La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, 

pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i 

provvedimenti speciali adottati dalle Istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello 

scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il 

Dirigente Scolastico (nella sua veste di datore di lavoro) deve collaborare facendo rispettare i 

provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle 

raccomandazioni prodotte esclusivamente da Soggetti istituzionali costituisce uno strumento 

utile al contrasto dell’epidemia. 

Nella stesura di tale protocollo, adottato dall’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” di 

Venafro (IS) (successivamente indicato come “Istituto”), classificato come ambiente di lavoro 

non sanitario, si fa riferimento a quanto indicato dal Ministero della Salute e dai documenti 

tecnici dell’INAIL e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ai DPCM, ai Decreti legge e alle 

Leggi dello Stato in materia di gestione e contenimento del contagio da SARS-CoV-2, e agli 

indirizzi applicativi del: 

• PROTOCOLLO condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 

2020; 

• INAIL-ISS. Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive di 

fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre nel contesto 

dell’emergenza da SARS-CoV-2. Aprile 2020; 

• ISS. Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui 

disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. 

Versione del 25 aprile 2020”; 

• Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione 

alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020; 

• Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

• Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- 

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

• Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito nella Legge 6 giugno 2020, n. 41 

recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
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scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure 

concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica»; 

• Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

• Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 

2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

• Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020, Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 

2020/2021); 

• Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 

2020; 

• Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per 

la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

• Documento INAIL 2020 - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle strutture scolastiche; 

• Decreto Ministeriale n. 80 del 03/08/2020 - Documento di indirizzo e orientamento per 

la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia; 

• Decreto Ministeriale n. 87 del 06/08/2020 - PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE 

L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER 

IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 - MISURE PER IL CONTRASTO 

E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL 

SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE; 

• Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale 

integrata per l’anno scolastico 2020/2021; 

• Verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508, del Comitato Tecnico Scientifico 

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 

Civile; 

• Nota MI prot. n. 1436 del 13/082020, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai 

Dirigenti scolastici; 

• 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 - Versione del 21 

agosto 2020; 

• verbale n. 104 del 31 agosto 2020 del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; 

• Nota del MI prot. n. 1260 del 30/08/2021, Verifica della certificazione verde COVID-19 

del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti; 

• Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

• Piano Scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione elle attività Scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” adottato con 
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Decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

• “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN 

PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA NEL RISPETTO 

DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

COVID-19 per l’anno 2021/2022” del 14/08/2021 (Atto del Ministro dell’Istruzione n. 

21); 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, n. 12/2021 e n. 19/2021; 

• Nota Ministero dell’Istruzione del 30 agosto 2021, n. 1260; 

• Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 1 settembre 2021 redatte da ISS, 
Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Conferenza delle Regioni e delle 

Provincie Autonome, Fondazione Bruno Kessler; 

• Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 

 
Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure 

uguali per tutta la popolazione. Il presente documento contiene misure che seguono la logica 

della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria. 

Eventuali integrazioni o modifiche delle presenti indicazioni saranno valutate in 

considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, della ripresa dell’attività 

didattica a settembre e di eventuali ulteriori indirizzi normativi e di carattere tecnico- 

scientifico a livello nazionale. 

Secondo la classificazione del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, 

adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), il settore 

scolastico è classificato con un livello di rischio integrato medio-basso ed un rischio di 

aggregazione medio-alto. 

L’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi 

secondo la classificazione ATECO evidenzia l’aggregazione quale elemento principale del 

rischio nelle scuole, con una elevata complessità di gestione; pertanto, nella fase di 

mitigazione delle misure contenitive, molti Paesi europei, come l’Italia, hanno deciso di 

portare a conclusione l’anno scolastico attraverso lo strumento della didattica “a distanza”. 

Il documento tecnico, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la 

Protezione Civile nella seduta del 26 maggio 2020, propone misure di sistema, organizzative, 

di prevenzione e protezione, nonché semplici regole rivolte alle scuole di ogni ordine e grado 

statali e paritarie, per consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 rispetto all’attuale 

situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 25 maggio 2020. 

Le indicazioni fornite sono di carattere generale per garantire la coerenza con le misure 

essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando primariamente un elenco di criteri 

guida da contestualizzare nelle specifiche realtà scolastiche. Centrale, pertanto, sarà il 

ruolo delle singole scuole, nel calare le indicazioni nello specifico contesto di azione, 

consapevoli della estrema complessità del percorso di valutazione che sono chiamati a fare in 

un articolato scenario di variabili (ordine di scuola, tipologia di utenti, strutture e 

infrastrutture disponibili, dotazione organica, caratteristiche del territorio, etc.). 

Le indicazioni riportate sono coerenti con l’attuale situazione epidemiologica e dovranno 
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essere preventivamente analizzate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica (con 

riferimento ai dati ISS), anche tenuto conto delle raccomandazioni dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) che prevedono che il rilascio di misure di contenimento sia 

progressivo e complessivamente (non per singolo settore) valutato dopo almeno 14 giorni 

prima di ogni ulteriore allentamento e qualora si registrasse una recrudescenza epidemica  

locale/regionale in base al monitoraggio previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 30 

aprile 2020. 

Le misure proposte nel documento raccolgono le raccomandazioni dell’OMS, dell’UNESCO e le 

esperienze maturate in altri Paesi europei. 

È opportuno ricordare che le evidenze scientifiche disponibili sia sull’andamento dell’infezione 

da SARS-CoV- 2 nei pazienti pediatrici, che sul rischio comunitario correlato alla diffusione 

dell’infezione veicolata dalla popolazione infantile, non sono sufficienti per consentire 

un’analisi del rischio nello specifico contesto. È stato dimostrato che soggetti giovani tendono 

a presentare con minore frequenza la malattia COVID-19 in forma sintomatica ma possono 

contrarre l’infezione, in forma asintomatica, con cariche virali confrontabili con quelle di 

soggetti di età maggiore contribuendo pertanto alla diffusione del virus. 

Nei bambini e nei ragazzi le forme cliniche sono prevalentemente paucisintomatiche, lievi e/o 

moderate, eccezionalmente si sono avuti casi gravi che hanno necessitato di cure intensive. 

Inoltre è stata descritta in poche decine di casi nel mondo, in Italia e in altri Paesi, una nuova 

forma clinica, molto probabilmente correlabile all’infezione da SARS-CoV- 2, denominata 

sindrome infiammatoria multisistemica acuta, che colpisce soprattutto bambini della seconda 

infanzia e della preadolescenza. 

È pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali 

di seguito riportate da mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una 

collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in 

pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel 

contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura 

delle scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura 

delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una 

corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente 

azzerato. 

 
Si premette il seguente articolo inerente l’obbligo dei lavoratori in materia di 

sicurezza. 

Art. 20 D. Lgs. 81/2008 (Obblighi dei lavoratori) 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o 

omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore 

di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento 

degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e 

dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
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Informativa per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus “COVID-19” 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati 

pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le 

deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi 

eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 

direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità 

e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di 

pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri 

lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore 

di lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque 

disposti dal medico competente. 

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono 

esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in 

capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo 

luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

 

1 – OPUSCOLO INFORMATIVO 
 
 

 

Il coronavirus 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie 

da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome 

respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome 

respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le 

punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in 

alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella 

popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 

precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato 

provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di 
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essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses 

(ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, 

genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome 

respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati 

un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. 

Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la 

Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha 

annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata 

COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno 

d'identificazione, 2019. 

 
Sintomi 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre,  tosse, 

difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome 

respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare i coronavirus 

umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, 

come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono 

includere: 

• naso che cola; 

• mal di testa; 

• tosse; 

• gola infiammata; 

• febbre; 

• una sensazione generale di malessere. 

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 preesistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del 

raffreddore comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami 

di laboratorio per confermare la diagnosi. 

 
Trasmissione 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il 

contatto con 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 rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 



Procedure organizzative COVID-19 – I.C. “DON GIULIO TESTA” – Venafro (IS) 

9 

 

 

 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque 

devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra 

alimenti crudi e cotti. 

 
Definizione di contatto stretto (allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 

marzo 2020) 

Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per 

esempio la stretta di mano); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID- 

19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, 

sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza 

minore di 2 metri; 

• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 

COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un 

caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI 

non idonei; 

• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi 

direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette 

all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso 

indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia 

effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione 

dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa 

sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

 
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima 

dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. 

 
Il nuovo Coronavirus e il punto sui meccanismi di trasmissione 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 

diffusione del virus. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 

precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici 

contaminate. È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle 

superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il 

virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% 

(candeggina). 
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Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il 

rispetto delle norme igieniche è fondamentale. 

 

Trattamento 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non 

sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui 

sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche 

sono in fase di studio. 

 
Prevenzione 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo alcuni 

accorgimenti: 

PROTEGGI GLI ALTRI 

• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria, copri naso e bocca quando tossisci e/o 

starnutisci (gomito interno/fazzoletto); 

• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso; 

• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito; 

• Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie, se hai viaggiato di recente in luoghi 

con alta diffusione del virus, se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata 

da luoghi ad alta diffusione del virus e/o affetta da malattia respiratoria, rispetta le 

regole e le norme riguardanti la quarantena obbligatoria, evitando di entrare in 

contatto con soggetti sani e segnalando la tua condizione all’Autorità sanitaria. Ricorda 

che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere 

una di queste. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandava di indossare una mascherina solo se 

sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti 

prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in 

luoghi ad alta diffusione del virus). 

Attualmente l’uso della mascherina è raccomandato sempre quando sia impossibile rispettare 

il distanziamento interpersonale, in tutte le situazioni di movimento durante la presenza in 

classe e, in generale, in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia 

possibile garantire il distanziamento prescritto. 

In tal caso contatta il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della salute o i numeri 

locali messi a disposizione dalle Autorità sanitarie. 

Rispetta le raccomandazioni delle Autorità competenti riguardo il contatto sociale: “IO RESTO 

A CASA”. 

PROTEGGI TE STESSO 

Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia e adotta le seguenti misure di protezione 

personale: 

• lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare 

il virus dalle tue mani; 
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• mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare 

quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto 

nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata; 

• evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà 

respiratorie e hai viaggiato di recente in luoghi con alta diffusione del virus o se sei 

stato in stretto contatto con una persona ritornata da luoghi ad alta diffusione del 

virus e affetta da malattia respiratoria; 

• se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie, se hai viaggiato di recente in luoghi 

con alta diffusione del virus, se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata 

da luoghi ad alta diffusione del virus e/o affetta da malattia respiratoria, rispetta le 

regole e le norme riguardanti la quarantena obbligatoria, segnalando la tua condizione 

all’Autorità sanitaria. Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il 

nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato 

recentemente in luoghi con alta diffusione del virus o non sei stato in contatto con 

persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, 

rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che 

comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con 

soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il 

gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino 

chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani); 

• Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, sia 

sul lavoro sia fuori dal lavoro; 

• Rispetta le raccomandazioni delle Autorità competenti riguardo il contatto sociale: “IO 

RESTO A CASA”. 

 

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di 

lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata all’Istituto Comprensivo 

“Don Giulio Testa” prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa. 

 
In base ai contenuti delle attuali leggi in vigore, il lavoratore deve segnalare spontaneamente 

al Datore di Lavoro di essere transitato o di aver sostato nelle zone ad alta diffusione del 

virus. Rimani aggiornato seguendo gli organi di informazione e i siti ufficiali. 

Ricorda che hai l’obbligo di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione 

dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione e applicazione di ogni 

misura necessaria atta a contenere la diffusione del virus, ivi compresa la permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

 

Segui quanto ci indica il Ministero della salute. 
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LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

 
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci 
tutti 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito 
con i genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso 
e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in 

entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 

toccarti il viso e la mascherina. 
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Lava con più attenzione le mani! 

 
Con la soluzione alcolica: 

1) versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la 

superficie delle mani; 

2) friziona le mani palmo contro palmo; 

3) friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa; 

4) friziona bene palmo contro palmo; 

5) friziona bene i dorsi delle mani con le dita; 

6) friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e 

viceversa; 

7) friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo 

della mano sinistra e viceversa; 

8) friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul 

polso sinistro e ripeti per il polso destro; 

9) una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

 
Con acqua e sapone: 

1) bagna bene le mani con l'acqua; 

2) applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani; 

3) friziona bene le mani palmo contro palmo; 

4) friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa; 

5) friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro; 

6) friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano 

destra incrociate con quelle della sinistra; 

7) friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e 

viceversa; 

8) friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo 

della mano sinistra e viceversa; 

9) sciacqua accuratamente le mani con l'acqua; 

10) asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso; 

11)usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto. 



Procedure organizzative COVID-19 – I.C. “DON GIULIO TESTA” – Venafro (IS) 

16 

 

 

 
 

 



Procedure organizzative COVID-19 – I.C. “DON GIULIO TESTA” – Venafro (IS) 

17 

 

 

 
 

 



Procedure organizzative COVID-19 – I.C. “DON GIULIO TESTA” – Venafro (IS) 

18 

 

 

 

2 – PROCEDURA OPERATIVA 

2.1 - MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti, di tutto il personale a vario titolo 

operante e degli esterni è: 

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 

− non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

− non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale con i conseguenti risvolti di carattere 

penale, l’osservanza dei tre punti sopra riportati pertinenti allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Sarà ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non 

strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia). 

L’utilizzo dei locali della scuola sarà limitato il più possibile esclusivamente alla realizzazione 

di attività didattiche. 

Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico 

rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità. 

 

L’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” di Venafro possiede gli spazi adeguati per 

consentire la ripresa in presenza dell’a.s. 2021/2022 per tutti gli studenti e le studentesse, 

ferme restando alcuni lavori di edilizia leggera che consentano di adeguare gli spazi 

disponibili al numero degli alunni per classe nel rispetto dei parametri di distanziamento 

imposti dal CTS (1 metro lineare tra gli alunni e di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno 

nella zona interattiva della cattedra). 

Tutte le classi saranno ospitate in aule che consentiranno il distanziamento previsto dal 

Documento tecnico del CTS. 
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2.2 – INFORMAZIONE 

L’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” predispone iniziative di informazione sulle misure di 

prevenzione e protezione adottate: il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione 

efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità telematica (sito web 

scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile 

all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima 

dell’inizio dell’anno scolastico. Sarà favorita, almeno nella prima fase, l’acquisizione di 

comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di 

iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione 

degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informative interne 

all’Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie. 

Sarà prevista una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni rapportata 

all’età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento 

finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti. Le azioni di informazione saranno estese 

anche ai famigliari degli allievi perché assumano un comportamento proattivo per il 

contenimento del rischio di trasmissione del contagio. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul 

senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 

collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i 

comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

o 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; 

o il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici e di doverlo 

comunicare tempestivamente - ove sussistano, anche successivamente all’ingresso, 

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.) - al medico di famiglia e all’Autorità sanitaria, rimanendo presso il 

proprio domicilio; 

o l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 

nel fare accesso nei locali dell’Istituto e, in particolare, di mantenere il 
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distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

o 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. 

L’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” fornisce una informazione adeguata sulla base 

delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure 

adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per 

contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

 

2.3 - MODALITÀ DI INGRESSO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

Tutti (Personale della scuola e Studenti) hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se 

presentano tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio 

Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente 

competente (la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di 

partire da casa). 

Comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel 

caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti 

stretti di un caso confermato COVID-19. 

Per quanto riguarda il personale scolastico e secondo le indicazioni ministeriali, dovrà essere 

controllato il green pass e la relativa validità dello stesso, in conformità a quanto previsto dal 

Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 e dal Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122. 

Si ricorda che tale certificazione è efficace: 

• per 9 mesi per coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-Covid-19 

(o l’unica dosa per vaccini che ne prevedano una sola); 

• per coloro che hanno ricevuto la prima dose a partire da 15 gg da quella data fino alla 

data prevista per la seconda dose; 

• per coloro che hanno contratto il virus e sono risultati guariti, per 6 mesi dalla 

certificazione di guarigione. 

L’Istituzione Scolastica ha previsto accessi differenziati e contingentati sia per numero di 

presenze che per orario di permanenza ai locali della segreteria e, in generale a tutti i locali 

scolastici. 
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2.4 - MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E DEL PUBBLICO 

Tra le misure precauzionali riconducibili alla tutela della salute delle comunità scolastiche, 

attraverso l'opportuna adozione di misure atte a contenere il rischio di contagio e comunque 

a tracciare, nel malaugurato caso di riscontri positivi, la dinamica della relativa e possibile 

diffusione, deve essere considerata anche la regolazione degli eventuali accessi esterni. 

L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione. 

Chiunque acceda ai locali scolastici è tenuto ad indossare la mascherina e a mantenere la 

distanza interpersonale di almeno un metro, e ad osservare le norme igieniche e 

comportamentali emanate dal Ministero della Salute e dalle altre Autorità sanitarie. 

E’ fatto divieto a chiunque di entrare nei locali scolastici in presenza di febbre oltre 37,5 °C, 

di sintomi influenzali o comunque di sintomi riconducibili al virus CoVID-19, se si è postivi e 

oppure in contatto con persone positive allo stesso virus, se proveniente da Paesi a rischio 

specificati dalle Autorità sanitarie. 

Il ricevimento del pubblico in presenza è consentito per i casi indifferibili ed urgenti previo 

appuntamento da fissare con gli uffici di segreteria tramite telefono o email. L’accesso negli 

uffici sarà consentito ad una persona per volta, secondo le disposizioni vigenti recanti le 

norme comportamentali ed organizzative per la prevenzione del rischio di contagio da CoVID- 

19. 

L’accesso da parte di visitatori esterni dovrà essere consentita, possibilmente previo 

appuntamento, nei seguenti casi: 

• effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa; 

• accompagnamento di alunni con diverse abilità: in questo caso sarà possibile l’accesso 

da parte di un singolo genitore/tutore; 

• uscita anticipata/ingresso posticipato: in questo caso il genitore/tutore potrà 

accompagnare/ritirare lo studente. 

L’accesso sarà consentito, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 10 settembre 

2021, n. 122, previa esibizione di green pass in corso di validità. 

Si ricorda che tale certificazione è efficace: 

• per 9 mesi per coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-Covid-19 

(o l’unica dosa per vaccini che ne prevedano una sola); 

• per coloro che hanno ricevuto la prima dose a partire da 15 gg da quella data fino alla 

data prevista per la seconda dose; 
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• per coloro che hanno contratto il virus e sono risultati guariti, per 6 mesi dalla 

certificazione di guarigione. 

Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e 

uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 

contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; i fornitori esterni utilizzeranno per 

l’ingresso e l’uscita dai locali l’ingresso principale. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non 

è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di 

approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 

distanza di un metro. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale o soggetti esterni sono stati individuati servizi 

igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente; verrà 

garantita una adeguata pulizia giornaliera ovvero all’utilizzo. I servizi dedicati sono quelli nei 

pressi dell’archivio al piano terra. 

Per quanto concerne l’accesso dell’utenza esterna (genitori, rappresentanti sindacali, ASREM, 

tirocinanti, rappresentanti editoriali, collaboratori occasionali, impresa di pulizie e 

manutenzione, incaricati di specifiche funzioni previste dall'ordinamento scolastico e, in 

generale, i visitatori a qualsiasi e giustificato titolo ammessi presso gli istituti scolastici) 

saranno adottati i seguenti criteri: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione. 

Essa, per tutto il periodo dell’emergenza sarà ricevuta, previa prenotazione telefonica, dal 

Dirigente Scolastico e/o dal personale amministrativo presso una postazione protetta da 

pannelli di plexiglass. Il Dirigente Scolastico, il personale e l’utenza esterna indosseranno 

durante i colloqui apposita mascherina. 

Il collaboratore scolastico all’ingresso, posto a distanza di almeno 1 m dal soggetto, avrà cura 

di raccogliere le richieste degli utenti esterni e di comunicarle agli uffici preposti. Il 

collaboratore inviterà, altresì, tutti i soggetti esterni a igienizzare le mani con appositi gel 

disinfettanti prima di accedere al colloquio con il personale scolastico che, si ricorda, non 

potrà stringere la mano o avere contatti fisici con l’utente. 

Le penne necessarie per l’elaborazione dei documenti dovranno essere in possesso dei singoli 

utenti. In caso contrario l’Istituzione Scolastica fornirà penne nuove o già sanificate. 
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Qualora siano presenti code, si inviteranno gli utenti a rimanere a distanza di sicurezza di 

almeno un metro e, in caso di necessità, si chiederà gentilmente agli ultimi in coda di 

attendere il proprio turno fuori dall’edificio scolastico. 

Le norme della presente procedura si estendono alle aziende in appalto, che possono 

organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei plessi di codesta Istituzione 

Scolastica. 

Per qualsiasi richiesta di tipo amministrativo è possibile contattare gli uffici di segreteria via 

posta elettronica agli indirizzi isic83200t@istruzione.it oppure isic83200t@pec.istruzione.it e/o 

via telefono in orario 8:30-13:30 dal lunedì al sabato. 

 

2.5 - PULIZIA E SANIFICAZIONE NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

L’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” assicura la pulizia assidua e la sanificazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

In via preliminare il Dirigente Scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una 

pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla 

didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 

ambiente di utilizzo. 

La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti saranno assicurate 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. 

Nel piano di pulizia saranno inclusi: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le aree comuni; 

- le aree ristoro e mensa; 

- i servizi igienici; 

- 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) 

- i filtri dei termoconvettori e dei condizionatori. 

 
CRONOPROGRAMMA PULIZIA GIORNALIERA E IGIENIZZAZIONE 

PERIODICA 

 
PULIZIA E IGIENIZZAZIONE AMBIENTI 
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ambienti di lavoro e aule quotidiane 

Laboratori quotidiane e ad ogni cambio di classe 

aree comuni (corridoi, sala insegnanti) quotidiane 

mensa quotidiane 

servizi igienici quotidiane e almeno due volte durante le 

attività didattiche 

attrezzature e postazioni di lavoro quotidiane 

materiale didattico e ludico quotidiane e ad ogni cambio di classe o 

gruppo dell’infanzia 

superfici comuni ad alta frequenza di 

contatto (es. maniglie, corrimano e 

tastiere, porte e finestre, tastiere 

ascensore, touch screen) 

Almeno due volte al giorno 

 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature sarà 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. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede 

alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente con materiale detergente, con 

azione virucida (come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20) e 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” di cui un estratto è in 

ALLEGATI 1 e 2. Nello stesso allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le 

varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim 

sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. 

Versione del 25 aprile 2020”. 

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 
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presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con 

detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica 

con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso 

prodotti con azione virucida. Nella sanificazione porrà 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, etc. 

L’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” garantisce la pulizia e la sanificazione quotidiana e 

all’occorrenza di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici sia 

nelle aule e nei laboratori. 

Saranno sottoposti a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi 

da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, la 

decontaminazione avverrà, dopo la pulizia con i consueti detergenti, con uso di ipoclorito di 

sodio 0,1% (candeggina), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%). Per le superfici 

che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo 

pulizia. Durante le operazioni di pulizia/igienizzazione con prodotti chimici, assicurare la 

ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da 

personale che indossi mascherina e guanti monouso e che segua le misure indicate per la 

rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto 

questi ultimi verranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche 

con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette. In tali locali le 

finestre devono rimanere sempre aperte. 

Qualora l’Istituto dovesse rientrare tra le aree geografiche a maggiore endemia o nelle 

aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di 

pulizia, si provvederà, alla riapertura, ad una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 

I collaboratori scolastici dovranno “indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici 

utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al 

prodotto” (Circolare Ministero della salute n. 17644 del 22/05/2020). 
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Per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office è sufficiente la 

mascherina chirurgica. 

Per tutti le istruzioni e i riferimenti normativi sull’argomento, si vedano gli ALLEGATI 1 e 2. 

 

2.6 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. 

L’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le 

mani: sapone e prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri 

principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del 

Ministero della Salute) in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula, 

laboratorio, bagni, mensa, etc., per permettere l’igiene delle mani all’ingresso di ogni locale, 

favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

I detergenti per le mani di cui sopra saranno accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a 

specifici dispenser collocati in più punti dell’edificio. 

 
2.7 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non 

siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e 

altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc.) conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

L’Istituto Comprensivo “ Don Giulio Testa” ha provveduto a stabilire misure organizzative che 

garantiscono una distanza interpersonale del personale degli uffici amministrativi superiore 

ad un metro. 

È obbligatorio per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni (anche se in maniera 

temporanea), l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 

34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). 
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La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere 

indossata per la permanenza nei locali scolastici. Il personale potrà utilizzare una propria 

mascherina purché nel rispetto della normativa richiamata. 

Gli alunni dovranno indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, 

sempre quando sia impossibile rispettare il distanziamento interpersonale, in tutte le 

situazioni di movimento durante la presenza in classe e, in generale, in tutte quelle situazioni 

(statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto 

(nelle fasi di accesso ed esodo alla/dalla scuola, di stazionamento negli spazi comuni, di 

svolgimento di attività speciali - laboratori e gruppi di lavoro - e di programmate occasioni di 

adunanze assembleari o di manifestazioni collettive), fatte salve le dovute eccezioni (ad es. 

attività fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o 

mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata 

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate 

che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, 

art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. 

Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i 

bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.” 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le 

stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina 

chirurgica. 

Sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, le competenti Autorità nazionali si 

riservano di riconsiderare tale obbligo. 

L'uso delle mascherine e di analoghi dispositivi di protezione naso-bocca resterà altamente 

raccomandato per gli operatori della scuola, con particolare riferimento alle unità di 

personale addette al front-office, al servizio degli studenti (inclusi i discenti disabili), alla 

sanificazione degli ambienti. 

Per i docenti, l'uso delle mascherine in aula potrà essere valutato in ragione della distanza 

intercorrente tra cattedra e banchi viciniori, fermo restando l'obbligo di indossare il 

dispositivo in occasione di eventuali riunioni collegiali del corpo docente, se non praticabili in 

modalità a distanza. 
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Con riferimento, ancora, alla scuola 0-6 anni e comunque alle fattispecie nelle quali gli alunni 

sono esonerati dall'uso dei DPI, gli insegnanti e il personale addetto sono tenuti al 

mantenimento dei dispositivi di protezione, valutando l'opportunità di ricorrere, nelle scuole 

dell'infanzia e per i docenti di sostegno, unitamente alla mascherina chirurgica, a guanti in 

nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (visiera trasparente) e/o camice in 

tessuto TNT. 

Si ritiene di fornire alcune ulteriori raccomandazioni relative ai DPI da utilizzare, oltre la 

mascherina, in speciali e definite circostanze. Si fa, in particolare, riferimento all'uso di guanti 

monouso da parte di tutti gli operatori, di qualsivoglia qualifica, addetti a processi di 

sanificazione di ambienti ed oggetti, alla preparazione e distribuzione dei pasti e al governo 

delle cucine, all'utilizzo di spazi laboratoriali e relative strumentazioni. In tale ultimo caso e 

compatibilmente con la natura delle attività, l'obbligo di protezione delle mani con guanti 

monouso può essere esteso agli studenti. 

Inoltre, con riferimento a soggetti (operatori e studenti) portatori di particolari stati 

patologici, potranno essere previste ulteriori modalità di protezione individuale. 

 

2.8 - GESTIONE SPAZI DIDATTICI E ATTIVITA’ COLLATERALI 

Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico già utilizzato (o 

che si ritiene utilizzabile il prossimo a.s.) per attività didattiche strutturate (lezione, attività 

pratiche, etc.). 

A) Aule ordinarie 

Come noto, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha suggerito di realizzare il distanziamento 

richiesto dall’emergenza sanitaria, adottando la distanza di almeno 1 m. A sua volta, il 

Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile (stralcio 

verbale n.90 del 22 giugno 2020, allegato al citato “Piano scuola 2020-2021”), ha previsto il 

distanziamento minimo di 1 metro (da bocca a bocca) e di almeno 2 metri tra insegnante e i 

banchi. 

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, l’Istituto Comprensivo 

“Don Giulio Testa” ha individuato il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere, 

utilizzando i seguenti parametri: 

1) delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna 

(una fascia di almeno 2 m di larghezza, a partire dal muro dietro la cattedra); 
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2) posizionare i banchi per righe e colonne, considerando i seguenti vincoli: 

− non invadere gli spazi delimitati al punto 1; 

− tra un banco e un altro, disposti in colonna, lasciare 1 metro di distanza; 

− distanziare le colonne di banchi di almeno 0.8 m l’una dall’altra; 

− tra la prima riga di banchi e il bordo della cattedra lasciare un corridoio per garantire 

la via di fuga in caso d’emergenza, della larghezza di 1 m. 

Tenuto conto di questi parametri si è definito il layout delle aule da utilizzare. 

In ogni aula, inoltre, si provvederà a: 

− segnare sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere 

facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie); 

− esporre all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza; 

− dismettere eventuali banchi doppi, che, non potendo essere utilizzati in entrambe le 

postazioni, costituiscono un inutile ingombro di spazio e riducono sensibilmente la 

capienza dell’aula; 

− lasciare aperte le finestre o (nei mesi freddi) prevedere 10 minuti di apertura ogni 

ora per garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente; 

− dotare ogni aula di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei 

docenti per la disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 60% 

di alcol); 

− ridurre al minimo indispensabile gli arredi, anche per un problema di pulizia e 

disinfezione dell’aula più facile ed efficace; 

− considerare che l’eventuale insegnante di sostegno o un OSS devono restare 

anch’essi distanziati di almeno 2 m dagli altri allievi; 

− igienizzare la postazione del docente, la tastiera del PC e lo schermo della LIM ad 

ogni cambio d’ora. 

 

B) Aree per l’attività sportiva 

Durante l’attività sportiva è vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con 

altre persone oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. 

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale. 

I docenti avranno cura di cominciare a spostarsi con gli alunni per tornare in aula almeno 5 

minuti prima del suono della campanella di fine ora. 



Procedure organizzative COVID-19 – I.C. “DON GIULIO TESTA” – Venafro (IS) 

30 

 

 

 

C) Laboratori 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi 

accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente 

con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con attenzione a che il luogo sia stato 

opportunamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 

Tutte le postazioni di lavoro all’interno dei laboratori rispettano le distanze di sicurezza 

prestabilite dalla norma. 

I docenti e gli alunni, all’ingresso nei laboratori, igienizzano le mani col gel igienizzante 

messo a disposizione dall’Istituto posto all’ingresso. 

In tutte le attività scolastiche di laboratorio è inoltre utile sensibilizzare gli studenti a 

provvedere autonomamente al riassetto delle postazioni di lavoro, al netto delle operazioni 

complesse di competenza del personale addetto. 

E’ necessario inoltre, anche in collaborazione con le figure di prevenzione di cui al D. Lgs. 

81/2008, impartire agli allievi anche un’informativa mirata, con particolare riferimento – oltre 

che all’illustrazione fin dai primi giorni di scuola delle norme di sicurezza previste per lo 

specifico laboratorio nonché all’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI), 

ove previsto oltre alle disposizioni igieniche da rispettare in termini di prevenzione da COVID- 

19 in atto. 

 

D) Viaggi di istruzione e visite didattiche 

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, 

purché ci si sposti esclusivamente in aree sempre di colore bianco. Lo svolgimento di dette 

attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che 

disciplinano gli specifici settori (ad esempio visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso 

dei mezzi di trasporto, etc), nonché di quelle sanitarie usuali. 

Nell’organizzazione delle visite, ove possibile, si privilegeranno piccoli gruppi o singole classi, 

in modo da limitare il numero dei partecipanti e da garantire un maggior distanziamento 

interpersonale. 

 
2.9 - GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua 

dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 



Procedure organizzative COVID-19 – I.C. “DON GIULIO TESTA” – Venafro (IS) 

31 

 

 

 

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, sono stati individuati gli spazi necessari (spazialmente definiti e nominati con 

apposita cartellonistica). 

 
A) Corridoi 

Lungo i corridoi, si favorirà il doppio senso di marcia con l’obbligo di mantenere la corsia 

individuata nel percorrerli. 

 
B) Ricreazione 

Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, oppure 

potranno recarsi negli spazi esterni, indossando la mascherina nelle situazioni di movimento e 

quando non è possibile mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. È 

consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o 

per bere. 

I docenti e/o i collaboratori scolastici dovranno aprire le finestre durante il periodo della 

ricreazione per favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno delle aule. 

Gli alunni e il personale scolastico: 

− manterranno la distanza di sicurezza di almeno un metro, se muniti di mascherina; 

− osserveranno una distanza maggiore, non potendo indossare la mascherina, durante il 

consumo di cibo e bevande. 

 
C) Servizi igienici 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da 

COVID-19. Sarà posta particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e 

ripetute (almeno 2 volte durante la mattinata) dei locali e di tutte le superfici che possono 

essere toccate (compresa la rubinetteria). 

Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte. 

Anche nei servizi igienici, infine, saranno presenti dispenser di soluzione alcolica (al 60% di 

alcol), oltre che detergenti per il lavaggio frequente delle mani. 

Regolamentazione accesso e utilizzo servizi igienici 
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− sarà consentito l’accesso ai servizi igienici a una persona per volta; 

− la permanenza all’interno dovrà durare il tempo strettamente necessario; 

− gli alunni e il personale attenderanno all’esterno dei servizi, rispettando l’apposita 

segnaletica; 

− è obbligatorio igienizzare le mani prima di accedere con il gel e lavare le mani con 

acqua e sapone prima di uscire. 

 
2.10 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli 

spazi di lavoro, compatibilmente con la natura degli spazi scolastici. Per gli ambienti dove 

operano più lavoratori contemporaneamente sono state trovate soluzioni innovative come, ad 

esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro 

oppure lo spostamento di alcuni lavoratori in altri uffici inutilizzati o più spaziosi. 

 
2.11 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

Sono stati favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile 

contatti nelle zone comuni. L’ingresso del personale avverrà in maniera scaglionata. Sarà 

comunque garantita la presenza di detergenti per l’igiene delle mani segnalati da apposite 

indicazioni. 

 

2.12 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DI ALUNNI E ALUNNE 

L’Istituto con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione 

comunica alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti e 

garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 

Alla fine delle lezioni gli studenti saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, 

seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso. 

In tutti i plessi non sarà consentito lo stazionamento degli allievi all’interno dell’edificio: gli 

alunni entreranno, muniti di mascherina, rispettando il metro di distanziamento l’uno 

dall’altro, con l’aiuto di adesivi o degli stencil posti sul pavimento all’entrata dell’edificio e 

delle aule. 

Sono previsti appositi percorsi, indicati dalla segnaletica, per raggiungere le aule, in grado di 

limitare i casi di possibile assembramento. 
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Al fine di ridurre gli sposamenti interni, gli allievi entreranno attraverso le porte d’accesso più 

vicine alle rispettive aule o aree di attività. 

Non è consentito a genitori e/o familiari accompagnatori di accedere all’edificio scolastico. 

Per maggiori indicazioni si faccia riferimento ai cartelli informativi predisposti nei locali 

scolastici. 

 
2.13 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 

FORMAZIONE 

Gli spostamenti all’interno dell’Istituto sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 

delle indicazioni del Dirigente Scolastico, con uso obbligatorio della mascherina. 

Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, 

convocate dal Dirigente scolastico, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del 

personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in 

sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni 

di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico 

indicate dalle norme. 

Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato 

con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

Se non strettamente opportuno, è comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in 

videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate 

dal Dirigente scolastico in videoconferenza nel rispetto del vigente Regolamento per lo 

svolgimento delle sedute degli Organi collegiali. 

Sono sospese fino a nuove disposizioni le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, fatta 

eccezione per uscite sul territorio in luoghi raggiungibili a piedi dagli studenti. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante 

entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non 

comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo 

esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare 

ad intervenire in caso di necessità). 
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2.14 - INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ 

Agli alunni con disabilità sarà garantita continuativamente la frequenza scolastica, qualora 

richiesta alla famiglia, in tutti i casi in cui vi sia parere favorevole del medico competente o 

del medico di riferimento dell’alunno. 

Si ricorda che, in coerenza con le disposizioni normative sopra riportate, non sono soggetti 

all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della stessa. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, il docente userà, unitamente alla mascherina chirurgica, 

guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (visiera trasparente) e/o 

camice in tessuto TNT. 

I docenti provvederanno a: 

• assicurare la massima igiene personale degli allievi disabili mediante il frequente 

lavaggio/igienizzazione delle mani e la detersione frequente del volto; 

• mantenersi a distanza di 2 metri dagli altri alunni; 

• utilizzare, ove non sia possibile garantire il reciproco distanziamento, mascherina 

chirurgica, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, in particolare nei 

casi in cui quest'ultimo sia esentato dall'uso della mascherina; 

• assistere e tutelare particolarmente lo studente disabile nelle circostanze a rischio di 

possibile aggregazione collettiva. 

 
2.15 - INDICAZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella scuola primaria e dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che 

dovranno richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del 

personale. 

 

Indicazioni igienico-sanitarie/allegato tecnico 

La precondizione per la presenza nelle scuole dell'infanzia di bambini, genitori o adulti 

accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

• l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
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• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

Analogamente agli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado ed alle aule e strutture 

universitarie, all'ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la 

riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del 

Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie 

infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica. 

La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella struttura, necessiterà 

l'attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di 

Prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che 

possono prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione l'autorità 

sanitaria competente potrà valutare l'attuazione di tutte le misure ritenute idonee. 

Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l'igiene delle mani, 

utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati 

(es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il 

contatto con le superfici, all'arrivo e all'uscita, dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo 

l'uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). 

Tali comportamenti saranno promossi con modalità anche ludiche-ricreative, compatibilmente 

con l'età e con il grado di autonomia e consapevolezza e delle competenze linguistiche in 

ordine alla lingua madre. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia non dovranno indossare la mascherina, come peraltro già 

previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dall’alunno, tutto il personale è tenuto all'utilizzo di ulteriori dispositivi 

oltre la consueta mascherina chirurgica (es. guanti in nitrile, camici in tessuto TNT e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, ovvero visiera trasparente) nelle varie 

attività. 

Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore 

stesso che di un componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere al 
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servizio educativo o alla scuola dell'infanzia. A tale fine, va promosso l'auto-monitoraggio 

delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli 

accompagnatori. 

Le figure adulte di riferimento devono essere individuate stabilmente, adottando 

un'organizzazione che favorisca l'individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, 

docente e collaboratore, evitando, nei limiti della migliore organizzazione attuabile e delle 

sopravvenute esigenze, che tali figure interagiscano con gruppi diversi di bambini. I 

gruppi/sezioni, infatti, devono essere organizzati in modo da essere identificabili, evitando le 

attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo prioritario di semplificare l'adozione delle 

misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l'impatto 

sull'intera comunità scolastica. 

Gli ambienti saranno organizzati in modo che si possano realizzare le esperienze 

quotidianamente proposte nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, 

utilizzando materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli frequentemente puliti, assegnati in 

maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e comunque puliti nel caso di passaggio del loro 

utilizzo a bambini diversi. 

In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare 

negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa. 

Eventuali altri oggetti personali portati da casa (es. cappellino per il sole, zainetto, 

attrezzature per uso sportivo, ecc.), devono essere ad uso esclusivo del singolo bambino ed 

essere comunque sempre facilmente identificabili per evitarne l'uso promiscuo. 

È vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo (es. torte, snack salati, ecc.). 

Zainetti e soprabiti saranno posizionati sugli appendiabiti, lasciando due posti vuoti tra uno e 

l’altro. 

Tutti gli spazi disponibili (sezioni, saloni, atrii, laboratori) potranno essere “riconvertiti" in 

spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco. 

Nella stessa ottica di prevenzione saranno utilizzati gli spazi esterni, organizzando il cortile a 

disposizione della scuola con giochi da esterno. 

E’ stato predisposto un ambiente atto ad ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia 

sospetta. 

Sarà garantita una frequente e adeguata aerazione degli ambienti. 

Pulizia e igiene degli arredi, dei locali, dei giochi e del materiale utilizzato dagli alunni avverrà 

quotidianamente e ogni volta che diversi gruppi o sezioni si sposteranno per le attività 
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didattiche o il pasto. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 

toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, fasciatoi, 

interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, ecc. 

Qualora vengano usati prodotti disinfettanti alla disinfezione seguirà anche la fase di 

risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in 

bocca dai bambini. 

L'utilizzo dei bagni da parte dei bambini sarà organizzato in modo tale da evitare affollamenti 

e garantire le opportune operazioni di pulizia (vedi ALLEGATI 1 e 2). 

La presenza dei genitori e di altre figure parentali dovrà essere limitata al minimo 

indispensabile. 

Saranno previsti ingressi e uscite il più possibile scaglionati, concordando modalità e orari 

con le famiglie. 

È consentita la presenza di un solo genitore accompagnatore 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, l’utilizzo dell’igienizzante per le mani: 

l’accompagnatore consegnerà l’alunno al collaboratore scolastico o all’insegnante all’ingresso, 

eventualmente sostando nell’edificio il tempo strettamente necessario. In presenza di altri 

genitori, sarà rispettata la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone e dai bambini, 

utilizzando lo spazio all’esterno della struttura. 

I genitori sono tenuti al rispetto degli orari di apertura e chiusura della scuola. 

E’ opportuno ricordare che l’accesso ai locali scolastici da parte dei genitori (o delegato) è 

subordinato all’esibizione di green pass in corso di validità in base a quanto previsto dal 

Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122. 

Le insegnanti avranno cura di compilare e far firmare il registro giornaliero delle presenze dei 

bambini, del personale scolastico e di tutte le persone che accedono alla struttura. 

 

2.16 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 

L’Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 

di una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò 

al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 

quarantena. 
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Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 

dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., 

alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - 

Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel 

contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In 

caso di Ministero dell’Istruzione 10 comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di 

sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la 

persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, 

e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire 

il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i 

casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia 

per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La 

presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 

monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale 

al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 

l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà 

valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per 

garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di 

contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, 

prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito 

scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing 

e risposta immediata in caso di criticità”. 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente 

informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per 

quanto di competenza. 

Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico 

sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la 

responsabilità individuale e genitoriale. Il predetto Documento tecnico ha indicato 

l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un 
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referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un 

efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso di criticità. Pertanto, occorre 

evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema 

sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto 

emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti 

assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di 

monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare 

situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno 

interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli 

studenti. 

L’isolamento di una persona presente nella scuola che sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse avverrà in apposite aule allo scopo adibite. 

 

2.17 – SUPPORTO PSICOLOGICO 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti 

rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta 

gestione dell’anno scolastico. Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per 

fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore 

di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di 

isolamento vissuta. 

A tale scopo è previsto: 

• il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a 

distanza; 

• il ricorso sportelli di ascolto destinati ad alunni e famiglie 

• l’istituzione di team digitali per coadiuvare le attività del personale scolastico nella 

applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) 

• l’istituzione di un tutor scolastico nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli 

con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali 

non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. 
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2.17 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e 

s.m.i.). 

2. nel Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure 

di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 

prevenzione. Aprile 2020”. 

3. nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 

2020. 

4. nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività 

del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 

29 aprile 2020. 

5. nell’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

6. nel 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 - Versione 

del 21 agosto 2020. 

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i 

settori di attività, privati e pubblici - dal D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, 

nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 

382). 

Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi 

evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi 

“normati” dal D. Lgs. 81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve 

nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del 

citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione. 
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Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di 

lavoro del contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure 

individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2. 

Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e 

sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria 

eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio 

di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, 

anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 

terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore 

rischiosità”. 

Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione 

approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente 

mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di 

alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, 

respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o 

quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da 

SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. 

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del 

lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero 

determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di 

esposizione a contagio. 

In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la 

sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato: 

a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza 

sanitaria ex art. 41 del D. Lgs 81/08: 

b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo 

emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti 

scolastici; 

c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con 

propri medici del lavoro. 
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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. 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 

convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata dallo stesso medico competente già 

nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008. 

La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta, perché rappresenta una ulteriore 

misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e 

sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente 

può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

Il medico competente segnala all’Istituto situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti, e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie e, in considerazione 

del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione 

di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione 

del virus e della salute dei lavoratori. 

Il medico competente sarà coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari 

situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da 

COVID 19 con particolare attenzione anche in relazione all’età. 

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 

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. 

 
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, 

previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, 

effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di 

salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 
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mansione”. (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici 

di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

Il Dirigente scolastico ha invitato tutto il personale scolastico con comunicazione scritta a 

collaborare per l’individuazione di situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse e l’attivazione della sorveglianza sanitaria. 

 

2.18 - AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA 

Sono costituiti nella scuola: 

1. il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione del Dirigente scolastico, il RSPP, il 

Medico Competente, il RLS; 

2. E’ nominato il Referente d’Istituto per l’emergenza COVID-19 per l’a.s. 

2020/2021 nella persona dell’ins. Angelo Giaccaro. Per ogni ulteriore 

informazione si rimanda alla nomina prot. 3076 del 10/09/2020. 

3. E’ nominato il Referente per la sede di Sesto Campano Taverna per 

l’emergenza COVID-19 per l’a.s. 2020/2021 nella persona dell’ins. Antonio 

Dascola. Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla nomina prot. 3080 del 

10/09/2020. 

4. E’ nominato il Referente per la sede di Sesto Campano Scuola Secondaria di I 

grado per l’emergenza COVID-19 per l’a.s. 2020/2021 nella persona della 

prof.ssa Rosa Li Pizzi. Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla nomina 

prot. 3081 del 10/09/2020. 

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari 

del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento 

delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il 

contrasto della diffusione del COVID19. 
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ALLEGATO 1 - Pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro 

 

Le operazioni quotidiane di pulizia e disinfezione vengono realizzate nel seguente modo: 

▪ pulizia dei pavimenti con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione 

(decontaminazione) con ipoclorito di sodio 0,1% (ad es. diluizione 1:50 se viene utilizzata 

la candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5%); 

▪ pulizia dei piani di lavoro con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione 

(decontaminazione) con etanolo almeno al 70%; 

▪ disinfezione con etanolo almeno al 70% di tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e 

finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei timbratori e ogni altra 

superficie che può venire toccata in modo promiscuo. 

Le suddette operazioni devono essere condotte da personale provvisto di mascherina 

chirurgica (eventualmente integrata da visiera o occhiali in policarbonato), guanti monouso 

adatti a proteggere dai prodotti utilizzati e, se disponibile, camice monouso impermeabile a 

maniche lunghe. Per la rimozione in sicurezza dei DPI, le modalità corrette di indossare la 

mascherina chirurgica, di lavarsi le mani e di togliersi i guanti in lattice, si rimanda alle 

istruzioni video contenute nei seguenti link. 

Istruzioni video su modalità corrette di utilizzo dei DPI 

✓ Come indossare la mascherina chirurgica 

https://www.youtube.com/watch?v=vdJQqF-KTxk 

✓ Come lavarsi e disinfettarsi le mani con sapone o soluzione alcolica (anche indossando 

i guanti) 

https://www.youtube.com/watch?v=yYBvjnBxdng 

✓ Come togliersi i guanti monouso 

https://www.instagram.com/tv/B-zXSU6ANvG/?igshid=1fzj8m0zhmx6n 

✓ https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery- 

tutorial-conoscere-rischio.html 

✓ https://youtu.be/jfki5TM4wts (Uso delle protezioni facciali) 

✓ https://youtu.be/kjek-xDN42I (Uso dei guanti monouso) 

Smaltimento mascherine, guanti e simili 

All’interno dell’Istituto, mascherine, guanti, fazzolettini e salviette di carta devono essere 

smaltiti nei rifiuti indifferenziati (secco), secondo la procedura già in vigore nel territorio 

comunale. A tale scopo, in più punti dell’Istituto vengono predisposti appositi contenitori, 

opportunamente segnalati (Manifesto ISS su smaltimento mascherine, guanti e simili: 

https://www.comieco.org/downloads/12918/7934/poster%20ISS.pdf). 

Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche (INAIL 2020) 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubb-pulizia- 

disinfezione-sanificazione.html 

http://www.youtube.com/watch?v=vdJQqF-KTxk
http://www.youtube.com/watch?v=yYBvjnBxdng
http://www.instagram.com/tv/B-zXSU6ANvG/?igshid=1fzj8m0zhmx6n
http://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-
http://www.comieco.org/downloads/12918/7934/poster%20ISS.pdf)
http://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubb-pulizia-
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ALLEGATO 2 - Pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro 

(dal DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE 

CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO del Verbale n. 82 del CTS) 

 
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 
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Indicazioni per Pulizia e Sanificazione 
 DEFINIZIONE AZIONE 

Pulizia: Processo mediante il 
quale un deposito 
indesiderato viene 
staccato da un substrato 
o dall’interno di un 
sostrato e portato in 
soluzione o dispersione. 
Regolamento  (CE) 
648/2004. 

• Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua 
e sapone. 

• 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 ed aree di pertinenza; 

Sanificazione Insieme dei procedimenti 
e operazioni atti ad 
igienizzare determinati 
ambienti e mezzi 
mediante l’attività di 
pulizia e di disinfezione 

• Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con 
azione virucida autorizzati evitando di mescolare insieme 
candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

 

• 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. 

Estratto da: Istituto Superiore di Sanità - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. 
Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 

 
Estratto da: 

Istituto Superiore di Sanità 

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 

emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 

2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID- 19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 

25/2020. 

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati 

suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della 

matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella 1. 
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DATA ORA AMBIENTI E/O 

ATTREZZATURE 
(come da 

cronoprogramma) 

LAVORATORE FIRMA 
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Cognome 

 

Nome 

 
Data di 
nascita 

 

Residenza 
(Città, 

Indirizzo) 

 
Telefono/ 
Cellulare 

Superamento 
soglia 

temperatura 
corporea 

Sì/No 

 

Orario 
di 

ingresso 

 
Orario di 

uscita 
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DATA Cognome 
Alunno/a 

Nome 
Alunno/a 

Utilizzo servizi igienici 
I II III IV V VI 
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Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus 

 

È fatto divieto l’accesso all’azienda da parte di coloro che non 
sono stati preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le 
procedure applicabili. 
E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre 
(maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o soggetti a 
provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che 
abbiano avuto contatto con persone positivi negli ultimi 14 
giorni  

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali febbre 
(37,5), tosse, 
difficoltà 
respiratorie.  

Aver avuto contatti faccia a 
faccia in locale chiuso con 
persone risultate infette o a 
grave sospetto di infezione. 

AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO O L’UFFICIO 
PERSONALE DI QUALSIASI SINTOMO INFLUENZALE 

E’ vietato l’accesso in azienda a persone che rientrino nei suddetti casi ed è 
OBBLIGATORIO rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio 
medico o il numero: 

 

Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo le indicazioni ricevute. 

Al fine di ridurre la diffusione è obbligatorio: 

 

Lavare frequentemente le 

 

Evitare di toccare 
mani. con le mani la bocca 
Lavare le mani con acqua e gli occhi, prima di 
e sapone per almeno 60 averle lavate. 
secondi. Evitare strette di 
Pulire le superfici con mano, baci e 
soluzioni detergenti. abbracci. 

 Non toccarsi occhi 
 e bocca con le 
 mani 

 

Usare fazzoletti monouso 

 

Evitare contatti 
per soffiarsi il naso e ravvicinati con 
gettarli, una volta utilizzati, persone che 
nei cestini. presentino sintomi 
Evitare l’uso promiscuo di influenzali quali 
bottiglie o bicchieri. tosse e raffreddore. 
Coprirsi la bocca se si Se possibile, 
starnutisce o tossisce. mantenere una 

 distanza di   almeno 
 un metro dalle 
 persone. Quando 
 non possibile, 
 richiedere le 
 mascherine 
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Registrazione degli ingressi e uscite 
Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della timbratura può 
rappresentare un rischio di contagio. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il 
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, 
rappresenta una potenziale via di contagio, così come il 
formarsi di assembramenti nei pressi della macchinetta. 

Al fine di evitare 
comportamenti: 

quanto sopra riportato, sono obbligatori questi 

 Prima di timbrare, recarsi in bagno per lavarsi le mani 
avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte 
all’interno dei bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso la 
timbratrice. 

 Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dal lavoratore che 
sta timbrando e, se in coda in attesa di timbrare, dal 
lavoratore precedente. 
Divieto di accesso per chiunque abbia sintomi influenzali o 
sia stato a contatto con persona positiva negli ultimi 14 
giorni. 

 

Dopo aver timbrato, non sostare nei pressi della timbratrice 
dove potrebbero formarsi assembramenti. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 
1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non 

fosse possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare 
modifiche organizzative o la dotazione di maschere protettive; 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio 

affissa all’interno dei servizi igienici; 
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare 

fazzoletti monouso da gettare dopo ogni utilizzo. 
 


