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INFORMATIVA COLLABORATORI SCOLASTICI
PREMESSA GENERALE
Al fine di tendere al contenimento della diffusione del COVID-19, nell’ambito dell’organizzazione della
presente istituzione scolastica, si assumono i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi
tecnici quali:
•
•

il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;

Sono state, quindi, previste specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche
e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal
CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL
realtà scolastiche che si sintetizzano di seguito e per le quali nei paragrafi che seguono si dà evidenza di come
siano state declinate:
•

organizzazione degli spazi esterni ed interni, valorizzati anche attraverso interventi di “edilizia
leggera” per evitare raggruppamenti o assembramenti;

•

organizzazione degli ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata
scolastica per alunni, famiglie, personale scolastico e non;

•

limitazione al massimo degli spostamenti all’interno dei plessi e contingentamento degli accessi agli
spazi comuni

•

la prossimità delle persone (es. lavoratori, alunni, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone
tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza
di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);

•

l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti
raccomandati;

•

il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle
contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;

•

la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;

•

l'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;

•

l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;

•

la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti
ruoli;

•

attività di informazione, formazione e sensibilizzazione per il personale docente, ATA, alunni e
famiglie per costruire e consolidare la cultura della sicurezza attraverso la sollecitazione della
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responsabilità di ciascuno all’interno del sistema scolastico, richiamando comportamenti equilibrati,
suggerendo costantemente azioni, prassi e soluzioni adeguate;
•

attività di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale (e gli
allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), anche in modalità a distanza qualora, per necessità,
sussista il divieto di svolgimento delle riunioni in presenza degli Organi collegiali o delle assemblee,
destinando almeno un’ora nel modulo dedicato ai rischi specifici alle misure di prevenzione igienicosanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19;

REGOLE PER L’ACCESSO A SCUOLA
La precondizione per poter accedere a scuola, è:
•
•

•

•

l’assenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e, se del caso, chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti
l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare,
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene
l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto

Con l’obiettivo di promuovere la cultura della salute e sicurezza, si richiama la piena collaborazione al rispetto
dei suddetti requisiti, sollecitando la responsabilità di ciascuno all’interno del sistema scolastico, all’adozione
di comportamenti equilibrati ed in linea con le procedure adottate dall’Istituto.

L’accesso ai plessi scolastici è subordinato al rispetto delle seguenti regole:
-

sono vietati gli affollamenti in prossimità dei cancelli di ingresso, delle porte di ingresso agli edifici
scolastici. A tale scopo si è provveduto alla rimodulazione degli accessi agli edifici scolastici, anche in
considerazione della disponibilità di personale addetto alla sorveglianza, secondo la planimetria di
seguito riportata:
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-

Specifiche indicazioni in merito ai percorsi da seguire per l’accesso alle aule saranno richiamati con
cartelli ben visibili all’ingresso, che avranno lo scopo di direzionare gli studenti nella propria classe
utilizzando il maggior numero di accessi possibile.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Gli studenti dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di
comunità, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto), nell’ambito dei contesti dove
non si riesca a garantire il distanziamento fisico; non sono soggetti all'obbligo gli alunni con forme di disabilità
non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
Nello specifico 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.
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PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI
Il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82,
per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”
fornisce le seguenti definizioni:
a) sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e
aree di pertinenza
b) sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti
a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni;
c) sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti
a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per
quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda
l'illuminazione e il rumore
Le operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrate come:
•
•
•

pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e programmato,
solitamente con frequenza giornaliera;
pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con
frequenze prestabilite;
pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali o
emergenziali; dopo un’adeguata valutazione dei rischi, la programmazione deve essere rivista, anche
in base alla destinazione d’uso dell’ambiente stesso e dei flussi di persone

La sanificazione delle superfici è potenzialmente attuata con due strategie:
-

a cura dei lavoratori (pulizia e sanificazione periodica giornaliera ordinaria)
a cura di ditta esterna, abilitata ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 (eventuali
sanificazioni straordinarie – non programmate allo stato attuale)

per la sanificazione degli ambienti si distinguono due casistiche indicate per gli ambienti non sanitari, nei casi
di presenza di COVID-19, la pulizia viene eseguita come dalle indicazioni del ministero della salute1 di seguito
riportate:
-

Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, quali:
o
o
o
o
o
o

gli ambienti di lavoro e le aule;
le palestre;
le aree comuni;
le aree ristoro e refettori;
i servizi igienici e spogliatoi;
le attrezzature e postazioni di lavoro ad uso promiscuo

devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. maniglie e barre delle porte, delle finestre,
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande,
vetri, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie e braccioli,
tavoli/banchi/cattedre, tastiere, schermi touch, mouse, etc..).

1

circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute:

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null
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Debbono essere utilizzati panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi
con acqua e sapone.
Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un
caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici
in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus,
andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida.
A tal fine si riduce ulteriormente il rischio utilizzando subito dopo la pulizia con acqua e sapone una
soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 75% v/v o con una soluzione di ipoclorito
di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici tenendo in
considerazione il tipo di materiale (es. come la candeggina che in commercio si trova in genere ad
una percentuale vicina al 5% di contenuto di cloro, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali
equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al
corretto utilizzo per ogni superficie da pulire (es. muri, porte e maniglie delle stesse, finestre e
maniglie).
Le attività saranno documentate giornalmente, attraverso l’aggiornamento di uno specifico registro
Il personale ATA addetto alla sanificazione preliminare e periodica sarà adeguatamente formato.

-

Per la pulizia di ambienti frequentati da casi di COVID-19, si farà ricorso a ditta esterna specializzata
che dovrà applicare le misure straordinarie di seguito riportate:
o a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le
aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 le pulizie quotidiane* degli ambienti/aree,
devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri,
tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie
passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo
di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75%
e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per
i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o
al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo
in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali
equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo
attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.
o Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
o Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso
impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza
dei DPI. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
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La periodicità delle attività è riassunta nella tabella seguente, dove si intende
G

una volta al giorno

G2

due volte al giorno

S

una volta a settimana

S3

tre volte a settimana

M

una volta a mese

A

una volta l’anno

A2

due volte l’anno

A3

tre volte l’anno
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Si riportano, di seguito, le indicazioni generali per l’identificazione dei principi attivi per la disinfezione delle
superfici, a seconda della matrice interessata

Note aggiuntive:
-

-

VIETATO MISCELARE PRODOTTI: SI PUÒ SOLO DILUIRE!
reperire i seguenti dati:
o volume del contenitore finale e iniziale in litri
o definire concentrazione di alcol o ipoclorito del prodotto da diluire
predisporre il contenitore con già presente l’acqua di diluizione
utilizzare le seguenti formule:

Modalità:
1. Pulizia delle superfici con normali detersivi
1. Pulizia con Ipoclorito di sodio o alcool (etanolo)
a. ipoclorito di sodio 0.1% (ipoclorito di sodio= candeggina o varechina)
b. etanolo al 75% (etanolo = alcol etilico o alcol denaturato)
2. Ventilare il locale dopo la pulizia.
Formula semplice per poter diluire con acqua a partire da i seguenti dati di ingresso:
Vf = volume finale in LITRI, che si vuole realizzare (es. un secchio d’acqua da 10 litri, o riempire lo spruzzino da 0,75 l (o
75 cl))
Vo= volume in LITRI del flacone originale che contiene il prodotto di partenza (etanolo o ipoclorito di sodio)
Ca= percentuale di alcool o ipoclorito contenuto nel flacone originale (1%=1/100=0,01)
X = quantità in LITRI di prodotto originale da inserire nel contenitore finale
Formule:
X= (Vf * 0,75) / Vo *Ca

X= (Vf * 0,001) / Vo *Ca

ALCOL

IPOCLORITO

Esempio:
fai un secchio dove si vuol preparare 10 litri di miscela (Vf). Hai a disposizioni flaconi di alcol denaturato da 1 litro
(Vo) al 90 % (Ca=90%=90/100=0,9).
X= (10*0.75)/(1*0.9)=8.33 [LITRI] di prodotto originale
Ovvero: si prende il secchio, ci versi 8 flaconi interi e un po’ meno della metà di un ottavo flacone. Poi si aggiunge
acqua fino ai 10 litri.
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA
In conformità al Rapporto Istituto Superiore Sanità n. 58/2020 del 21 agosto 2020 recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” si riporta, di seguito, lo schema operativo della procedura per la gestione di sintomatologie a scuola
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Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti, nel momento in cui si è chiamati ad intervenire su un
alunno o personale che presenta sintomi influenzali , procedere nel modo seguente:
• Indossare i presidi DPI (oltre alla mascherina il cui uso è d’obbligo, che in
questo caso sarà necessario cambiarla con una FFP2, camice, visiera, guanti );
• Accompagnare l’alunno o chiunque si senta poco bene nell’aula COVID del
piano corrispondente;
• Misuragli la temperatura con il termometro infrarosso;
• Far chiamare dal front-office immediatamente la famiglia (con avviso
all’Ufficio didattico o personale) affinchè ritiri il proprio figlio o parente in
tempi brevissimi; sarà premura della stessa rivolgersi al proprio medico per la
diagnosi e relative cure.
• Nel caso si dovesse trattare di un caso positivo COVID, sarà l’ASUR territoriale
competente a mettersi in contatto con il Dirigente Scolastico per applicare la
procedura anticovid;
• Finito l’intervento da parte del collaboratore scolastico, procedere alla
svestizione del materiale indossato e lavarsi con cura le mani cambiando la
mascherina .
• Cestinare negli appositi contenitori, il materiale utilizzato.
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