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Sicurezza Lavoro - Namirial S.p.A.  4



Piano per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti scolastici Organizzazione aziendale

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Titolare\Legale rappresentante

Cognome e Nome  LOI GIUSEPPINA

Ente rappresentato Istituto Comprensivo Statale N. 4 - Oristano

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Datore di lavoro

Cognome e Nome LOI GIUSEPPINA

Responsabile servizio di prevenzione e protezione

Cognome e Nome Zoccheddu Roberto

Indirizzo Via Rossini, 26 - Cabras (OR)

Codice Fiscale ZCCRRT65E19G113J

Medico competente

Cognome e Nome MELIS ALESSANDRA

Indirizzo Via Beato Angelico, 60/62 - 09170 Oristano (OR) - Italia

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Cognome e Nome MOCCI DONATELLA
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

PREMESSA

L’Istituto Scolastico, in relazione alle situazioni di pericolo venutasi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in
conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del COVID-19 negli ambienti scolastici, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che
devono essere adottate dai propri dipendenti e dai terzi che accedono abitualmente o occasionalmente negli ambienti
di lavoro (alunni, genitori, corrieri, manutentori, imprese di pulizia, ecc.).

Per la stesura del seguente protocollo è utile puntualizzare alcuni concetti:
• che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;
• che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono dissimili
da quelle previste per tutta la popolazione;
• che il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico quanto agli
studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;
• che per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, in particolare
quelli di “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”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […]
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Per la stesura del protocollo oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni

ambiente di lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali seguiti sono:

• DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali);

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento

della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020;

• Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola

dell’infanzia, MI, 3/8/2020;

• Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato Tecnico

Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed

integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 7/7/2020, verbale n. 100 del 10/8/2020 e verbale n. 104

del 31/8/2020)).

Per i seguenti ambiti specifici è necessario considerare anche:

• la Circolare MS n. 5443 del 22/2/2020 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale

emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi del 13/7/2020, per quanto attiene alle operazioni di pulizia e

disinfezione;

• il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (in particolare l’art. 32,

comma 4, relativamente al “lavoro agile”;

• il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in Legge, con modificazioni,

del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 83, relativamente ai

lavoratori fragili;

• il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi

educativi dell’infanzia del 28/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone con sintomi compatibili con il

COVID-19 a scuola;

• le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni.
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INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DEI TERZI

L’Istituto Scolastico deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale
dipendente e dei terzi devono uniformarsi alle disposizioni del presente Protocollo.

Le disposizioni contenute nel presente Protocollo e le corrette modalità di comportamento, di seguito meglio
identificate, saranno portate a conoscenza di tutti coloro (personale dipendente, terzi, alunni, fornitori, lavoratori
autonomi, etc.) che facciano ingresso all’interno del plesso scolastico (anche occasionalmente) mediante invio a mezzo
e-mail, affissione di cartelli o segnaletica informativa nelle aree comuni e nelle bacheche.

La precondizione per la presenza a scuola del personale scolastico, degli studenti/allievi e di tutto il personale terzo a
vario titolo operante (genitori, fornitori, visitatori, manutentori, lavoratori di associazioni, ecc.) 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.

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.

In particolare, le informazioni trasmesse riguardano:

• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.

• La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, ecc.).

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nell'istituto
scolastico (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare i dispositivi di protezione individuale
messi a disposizione nelle lavorazioni che non consentono di rispettare la distanza interpersonale di 1 metro,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

• L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti.

• L’obbligo di attenersi, sulla base delle mansioni e del contesto lavorativo, alle misure adottate ed in
particolare a quelle sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione
di contagio.

MODALITA' DI INGRESSO IN ISTITUTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E REGOLE DA
RISPETTARE DURANTE L'ATTIVITA' SCOLASTICA

In fase di accesso negli ambienti scolastici tutto il personale dipendente deve rispettare le seguenti regole
comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:
• distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, ove sia possibile 2 metri;
• uso della mascherina;
• disinfezione delle mani.

L'Istituto Scolastico informa preventivamente il personale dipendente che l'ingresso in sede di lavoratori già risultati
positivi all'infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza direttamente al lavoratore che ne curerà la
trasmissione all'istituto scolastico e al medico competente.

È precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). L’acquisizione delle informazioni viene eseguita nel rispetto della privacy.
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Il lavoratore, prima dell’accesso negli ambienti scolastici, dovrà compilare autocertificazione riportante i dati succitati
che si riporta in allegato, e consegnarla al personale addetto. La compilazione dell’autocertificazione avverrà anche a
cura dei docenti al loro primo ingresso nell’Istituto dopo il periodo di lockdown.

L'Istituto scolastico si impegna ad offrire la massima collaborazione all'autorità sanitaria, nell'adozione di eventuali
misure aggiuntive specifiche (es.: effettuazione di tampone) per prevenire l’attivazione di focolai epidemici nelle aree
maggiormente colpite dal virus.

Regole da rispettare durante l’attività a scuola

Di seguito sono riportate schematicamente le indicazioni comuni a tutto il personale scolastico suddivise per ruolo.

1) Elementi comuni a tutto il personale:
• uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 metro e
quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;
• lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
• arieggiamento frequente dei locali;
• evitare le aggregazioni;
• evitare l’uso promiscuo di attrezzature.

Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che facciano
pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a
scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 il fatto di aver avuto
contatti stretti con casi confermati di COVID-19.

2) Personale insegnante ed educativo:
• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e
opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
• vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in mensa e in ogni altro
ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle
mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica (salvo il caso della scuola dell’infanzia);
• vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
• vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività.

3) Personale amministrativo:
• evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni importanti,
privilegiando i contatti telefonici interni.

4) Personale tecnico:
• vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni statiche e sull’uso delle
mascherine da parte degli studenti stessi in ogni situazione dinamica;
• effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo.

5) Personale ausiliario:
• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e
opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
• vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita da scuola,
ricreazione, spostamento di classi, ecc.);
• vigilare, in mensa (tranne che per l’Infanzia), sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in situazioni statiche;
• effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. e,
per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi (con successivo risciacquo).

Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.), dopo l’uso questi devono
essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e periodicamente lavati. Per contro, i capi d’abbigliamento
(ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e altri oggetti personali (ad es. zaini, borse, PC portatili,
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tablet, libri, ecc.), considerato quanto scritto nella circolare MS del 22/2/2020 citata in premessa, possono essere
gestiti come di consueto. Nel contempo, però, è preferibile evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in
tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.

MODALITÀ DI ACCESSO NEL PLESSO SCOLASTICO DEGLI ALLIEVI E REGOLE DA
RISPETTARE

Modalità di accesso famiglie e allievi

In fase di accesso negli ambienti scolastici gli allievi e le famiglie devono rispettare le seguenti regole comportamentali
in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:
• distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, ove sia possibile 2 metri;
• uso della mascherina;
• disinfezione delle mani.

Sempre in fase di accesso negli ambienti scolastici a ciascuno è richiesto di:
• rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare l'Autorità
sanitaria dopo aver informato e consultato il proprio medico di famiglia;
• tenere sotto controllo e comunicare le proprie condizioni di salute relativamente all'assenza di febbre e
sintomatologia suscettibile di Covid-19 all’istituto scolastico;
• non accedere o non permanere negli ambienti scolastici se sopravvengono condizioni di pericolo quali sintomi
influenzali, febbre, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, ecc.;
• informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente / docente delle condizioni di pericolo di cui sopra e della
manifestazione di qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza in classe, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti;
• rispettare le indicazioni dell'Autorità Sanitaria di rimanere al proprio domicilio nei casi previsti.

Le condizioni di cui sopra, anche se sopravvenute, vanno comunicate all'Autorità Sanitaria, subito dopo aver informato
e consultato il medico di famiglia.

Regole da rispettare durante l’attività a scuola

Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici (scuola dell’infanzia, allievi H/BES,
ecc.), che sono:
• indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 metro e quando
diversamente previsto dalla valutazione dei rischi (ad es. attività di laboratorio);
• non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
• lavaggio e disinfezione frequente delle mani.

Anche la famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 quando il proprio
figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.

È preferibile evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e
disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi dovrebbero rimanere sgombri ed eventuali
oggetti personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne consenta la presenza.

MODALITÀ DI ACCESSO NEL PLESSO SCOLASTICO DA PARTE DI GENITORI, SEMPLICI
VISITATORI, FORNITORI E MANUTENTORI

In questo punto del Protocollo sono specificate le regole per l’accesso a scuola di diverse categorie di persone esterne,
quali genitori, fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici e di bar interni, corrieri o incaricati della
consegna di posta o pacchi, personale di associazioni o cooperative, OSS, formatori, corsisti, stagisti, tirocinanti o
semplici ospiti.

Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono:
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• privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica;

• limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa
prenotazione e relativa programmazione;

• compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si può definire continuativa o
frequente all’interno della sede scolastica);

• utilizzare una mascherina di propria dotazione;

• lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (le persone che hanno una presenza continuativa o frequente
all’interno della sede scolastica);

• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

• rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.

La riapertura di attività di doposcuola gestite da associazioni o cooperative è subordinata ad un’attenta valutazione
organizzativa che faccia salve le regole generali da rispettare durante l’attività a scuola e alla necessità di definire
chiaramente (in forma scritta) gli ambienti, gli arredi e i materiali didattici da rendere disponibili e la competenza sulla
pulizia e disinfezione degli spazi occupati, anche comuni (ad es. i servizi igienici). Allo stato attuale della diffusione
pandemica, è caldamente sconsigliato organizzare attività che prevedano il mescolamento di allievi afferenti a classi
diverse.

In linea di massima e salvo casi specifici da meglio valutare:

• famiglie alunni, fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta
o pacchi, formatori e ospiti si possono considerare “occasionali”;

• gestori di bar interni, personale di associazioni o cooperative, OSS, corsisti, stagisti e tirocinanti hanno una presenza a
scuola che si può definire “continuativa o frequente” (non occasionale) e quindi destinatari di informazione, sia di
carattere generale (rischi e misure adottate per ridurli, organigramma della sicurezza, piano d’emergenza, ecc.), sia
sulle nuove regole introdotte con il Protocollo per affrontare l’attuale situazione emergenziale.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la
diffusione del virus.
A tal fine si forniscono le seguenti definizioni:

a) Pulizia/igienizzazione: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di
qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, etc.) presso le postazioni di lavoro, sale ristoro,
spogliatoi, mense, sale riunioni e uffici e altri spazi comuni con la frequenza di almeno una volta al giorno.

b) Sanificazione: insieme di operazioni che attraverso l'applicazione di agenti disinfettanti sono in grado di
ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da
trattare.

La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare:
• i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi spogliatoi, mense,
servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);
• i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.

La disinfezione deve riguardare:
• i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 0,1 %);
• i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %);
• tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei
distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, giochi e materiali
didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in
modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %).

Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare gli ambienti.

Le operazioni di pulizia sono effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del
Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso
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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 Allegato 1. 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”.
Nelle attività di sanificazione sono utilizzati i prodotti aventi le caratteristiche indicate dal Ministero della Salute nella
circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020.
All’interno dei servizi igienici la pulizia può avvenire con cadenza superiore in relazione all’afflusso di dipendenti e/o
alunni.

La frequenza della disinfezione periodica è programmata più volte al giorno, ad ogni turnazione delle classi, nelle
aule, nelle mense, nei laboratori/aule attrezzate e nelle palestre e relativi spogliatoi, nonché nei servizi igienici e nei
luoghi che vedono un elevato passaggio di persone.
Per tenere traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito è stato istituito un registro delle attività di pulizia e
disinfezione.

In aule, laboratori, uffici e altri ambienti sono applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente
contaminati da COVID-19 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere
nuovamente utilizzati.
Per la disinfezione/igienizzazione sono utilizzati prodotti ad hoc (es. prodotti con ipoclorito di sodio al 0,1%) dopo
pulizia ordinaria. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare soluzioni
idroalcoliche con etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti
chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2,
protezione facciale, guanti monouso, camice) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI
(svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con
particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei
servizi igienici e sanitari.
Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e
detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di
lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.
Per gli uffici ed i laboratori in utilizzo è garantita dai collaboratori scolastici la pulizia/disinfezione a fine turno di
tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti.
Il personale amministrativo sarà tenuto a collaborare al mantenimento delle adeguate condizioni igieniche della
propria postazione.
Il citofono e l’apparecchio telefonico deve essere disinfettato ad ogni chiamata.

Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro scolastici sulla base del
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività scolastiche, si adotteranno i seguenti
prodotti:
• Per l’igiene delle mani: Soluzione idroalcolica, Sapone, Salviette monouso.
• Per la pulizia degli ambienti: Detergenti, Disinfettanti con ipoclorito di sodio allo 0,5% (equivalente a 5000 ppm) per
la disinfezione di superfici toccate frequentemente e dei bagni, e allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) per le altre
superfici.
• Disinfettanti con alcol etilico al 70% per attrezzature riutilizzabili.
• Sacchetti dedicati per lo smaltimento dei rifiuti.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei luoghi di lavoro, 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.

L'Istituto Scolastico predispone un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di
lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture per favorire una riduzione delle
concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus,
allergeni. Si sottolinea che scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e
possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.
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Il ricambio dell'aria tiene conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della
permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di
condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro.

Le prese e le griglie dei condizionatori sono pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone,
oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.

Attrezzature di lavoro condivise. Viene evitato, laddove possibile, l'utilizzo promiscuo di attrezzature. È pertanto
predisposta una dotazione individuale e strettamente personale almeno delle parti di tali attrezzature che vengono a
diretto contatto con le mani del lavoratore evitandone l'uso promiscuo. Laddove l’uso personale non sia possibile
viene realizzata una scrupolosa pulizia e disinfezione.

L'Istituto Scolastico adotta ogni azione funzionale a consentire che tutto il personale si attenga alle norme di
comportamento igienico-sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.

I locali scolastici destinati alla didattica sono dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente,
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.

Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazioni del documento Rapporto ISS
COVID-19 n. 5 del 25 maggio 2020 disponibile nel link di seguito riportato
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-05
39f0119b91?t=1588146889381

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

L'igiene personale, eseguita correttamente, è un elemento decisivo al fine di contribuire alla riduzione della
diffusione del virus.
L’Istituto Scolastico si assicura che tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare la pulizia minuziosa e frequente delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni.
Per la pulizia delle mani ove possibile si privilegia il lavaggio delle mani con mezzi detergenti così come indicato
dall'ISS/Ministero della Sanità, ove ciò non sia possibile per esempio nei luoghi distanti dai servizi igienici sono
utilizzati disinfettanti a base alcolica.
I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori e ai terzi anche grazie a specifici dispenser, collocati in
punti facilmente individuabili da apposita cartellonistica all’interno della sede scolastica.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, nella modalità indicata all'interno dei bagni e
come indicato dal Ministero della Salute.
All’ingresso vi è la presenza di dispenser con soluzione alcoolica (gel alcoolici concentrazione 60-85%) nonché
all’accesso dei locali utilizzati dai docenti durante lo svolgimento delle riunioni.
All’interno dei servizi igienici sono presenti saponi detergenti neutri, rotolo di carta usa e getta e/o salviettine
monouso.

Al personale interno ed esterno sono ricordate le consuete misure igienico-sanitarie:
1. lavarsi spesso le mani con le soluzioni idroalcoliche;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Il lavaggio e l’igienizzazione delle mani viene raccomandata a tutto il personale scolastico e alunni di effettuarla:
- prima di consumare pasti o spuntini;
- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;
- prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno;
- indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale, ad es. allergia ai
saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.
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Per informare tutto il personale e i terzi sulle corrette modalità di lavaggio delle mani con acqua e sapone o di
igienizzazione con gel disinfettante sono affissi dépliant.

Indicazioni per la scuola dell’infanzia
Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere particolari
accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Occorre in tal caso assicurare indicazioni e
risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del
numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe. Relativamente alla numerosità del gruppo classe,
trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un contesto dinamico, è opportuno prevedere
un affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’adozione delle misure d’igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è
fondamentale per limitare il rischio di contagio; per tale motivo l’Istituto Scolastico ha messo a disposizione del
personale mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, visiera e tute) conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la
permanenza nei locali scolastici.

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di
propria dotazione, 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.
Va identificata una idonea procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale
scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà
essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere
attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.

Indicazioni per gli studenti con disabilità
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere
pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente
dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.
Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della
mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico
dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il
lavoratore potrà usare una mascherina tipo FFP2 al posto della mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra
menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di
prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.

Indicazioni per la scuola dell’infanzia
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, potrà essere
previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e
mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica.

Regole sull’uso dei DPI all’interno dell’istituto scolastico
In questa sezione del protocollo sono definite le indicazioni comuni a tutto il personale suddivise per ruolo.
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a) Personale scolastico
Per il personale scolastico si considereranno i seguenti elementi:
• situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. in tutte le situazioni
dinamiche all’interno dell’edificio scolastico);
• casi in cui è possibile abbassare la mascherina (ad es. in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il
distanziamento di almeno 1 metro tra le persone);
• casi in cui la mascherina chirurgica non è obbligatoria (ad es. insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con
allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina);
• divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;
• casi in cui la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola (ad es. durante attività
lavorative per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI);
• casi in cui è obbligatorio (o facoltà) indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola (ad es. durante gli
interventi di primo soccorso);
• casi in cui è facoltà indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa autorizzazione, di propria dotazione (ad es.
insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina, insegnanti dell’infanzia).

b) Famiglie e allievi/studenti
Per gli allievi/studenti si considereranno i seguenti elementi:
• situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica o “di comunità” (ad es. in
tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico);
• casi in cui è possibile abbassare la mascherina (ad es. in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il
distanziamento di almeno 1 metro tra le persone);
• casi in cui la mascherina non è obbligatoria (ad es. allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina, scuola dell’infanzia);
• casi in cui è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. durante le attività didattiche in
cui gli studenti sono equiparati a lavoratori);
• divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;
• casi in cui la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia (ad es. durante attività laboratoriali per le quali
la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI).

Inoltre, in questo punto è importante ricordare che:
• è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno precedente;
• le visiere vanno periodicamente disinfettate;
• mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS.

GESTIONE SPAZI COMUNI COMPRESE LE AULE

L’accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una areazione 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 (meglio 1,80 m) tra
le persone che li occupano.
Sulle scale è d’obbligo osservare la distanza di almeno un metro e disporsi, sia nella salita che nella discesa, all’estrema
destra della scalinata.
L’utilizzo dell’ascensore sarà consentito solo a coloro che hanno difficoltà nella deambulazione o in situazioni
adeguatamente certificate.
È garantita la sanificazione periodica (da stabilire in base ad esigenze) e la pulizia giornaliera dei pavimenti, delle
tastiere dei distributori di bevande e snack.
L’accesso ai distributori automatici è consentito previo adempimento alle misure igieniche (pulizia delle mani). In
prossimità dei distributori verranno affissi dei cartelli indicanti le seguenti informazioni:
- il divieto assoluto di assembramento
- l’obbligo del mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro (meglio 1,80 m.)
- l’obbligo di permanere il tempo strettamente necessario al prelievo dei prodotti e consumo e non oltre.

La gestione degli spazi, di aule didattica, laboratori ecc., è consentita con indicazione dell’affollamento massimo
(alunni + docenti) negli ambienti con mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro. Relativamente alla
pulizia la stessa verrà garantita ad inizio e fine lezioni, con sanificazione e disinfezione periodica.
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La pulizia dei pavimenti avviene con i normali detergenti.
L’accesso agli utenti negli uffici di segreteria sarà garantito per una persona alla volta. È obbligatorio il rispetto della
distanza minima di 1 metro (meglio 1,80 m.).
Non è consentito l’accesso ad utenti sprovvisti di mascherine.
I docenti saranno dotati di mascherina chirurgica.

Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli
arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello
spazio di movimento.

Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula dovrà avere una
superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in
considerazione dello spazio di movimento.

L’Istituto Scolastico potrà definire, in virtù dell’autonomia scolastica, modalità di alternanza / turnazione / didattica a
distanza proporzionate all’età degli alunni e al contesto educativo complessivo. In particolare, per gli ordini di scuola
secondaria di I e II grado, al fine di ridurre la concentrazione di alunni negli ambienti scolastici, potranno essere in
parte riproposte anche forme di didattica a distanza.

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla
numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche specifiche proprie; per gli Istituti
coreutico musicali le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere
effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale.
Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, sono ove possibile previsti percorsi che garantiscano il distanziamento
tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.
Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e
compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne lo svolgimento all’aperto,
valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e
un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17
maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo,
mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza anche da un punto di vista
educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari; a tal fine l’Istituto Scolastico per la refezione ha
identificato soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la
gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale attraverso la fornitura
del pasto in “lunch box” per il consumo in classe.

Regole specifiche per la gestione degli spazi comuni
In questa sezione del Protocollo sono definite le regole specifiche:

a) per l’utilizzo di spazi comuni (ad es. l’aula magna, la sala insegnanti, la biblioteca, ecc.):
• non è vietato ma va contingentato, anche in relazione al numero di posti a sedere;
• se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina.

b) per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:
• che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;
• che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al numero di posti a
sedere (salvo diversamente stabilito, un’indicazione ragionevole può essere che il numero massimo di persone che
possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà dei posti a sedere presenti);
• che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;
• che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro (la
mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione passano alla situazione statica);
• che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.
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Ove possibile è opportuno che, per ogni riunione venga individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il
numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e
l’aerazione finale dell’ambiente.

c) per la presenza di bar interni
La gestione del bar interno viene regolamentata prendendo spunto da quanto riportato nel DPCM 7/8/2020, allegato
9, settore Ristorazione.

d) per l’utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack, è necessario:
• garantire la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate in modo promiscuo;
• per quanto possibile, limitare l’accesso contemporaneo ai distributori automatici e consentirlo solo nel rispetto del
distanziamento di almeno 1 metro;
• stendere una linea segnalatrice gialla/nera, accompagnata da un cartello esplicativo sul distributore, con la scritta
“oltrepassare uno alla volta”;
• la distribuzione di vivande fresche.

e) per la gestione dei servizi igienici, richiede:
• un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre;
• una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e un numero maggiore di volte in relazione
alla frequenza del loro utilizzo;
• l’interdizione dell’uso dell’asciugamano ad aria e l’impiego, in sostituzione, di salviette monouso.

Gestione mensa (dove sono presenti le mense)

Nell’organizzazione del servizio mensa, tenuto conto del previsto distanziamento di almeno 1 metro tra tutti gli allievi
che ne usufruiscono, devono essere valutati questi aspetti:
• se lo spazio mensa è adeguato alle necessità del caso;
• se è necessario effettuare più turni di refezione nello stesso locale mensa;
• se, per evitare il maggiore distanziamento dei tavoli e quindi la riduzione dei posti mensa disponibili, è preferibile
ricorrere a barriere fisiche di separazione;
• se è necessario consumare i pasti in modalità “lunch box”, in aula o in altri ambienti.

Le regole comportamentali durante la pausa mensa sono:
• l’uso della mascherina, ad esclusione del momento del pranzo, quando può essere abbassata;
• la pulizia e disinfezione delle mani prima di pranzare;
• la disinfezione dei tavoli prima e dopo il pasto;
• l’arieggiamento del locale;
• mantenere fisse le posizioni dei tavoli, per garantire il dovuto distanziamento tra i commensali.

Nel caso di presenza in mensa di personale esterno all’Amministrazione scolastica, questo deve rispettare le stesse
regole previste per il personale scolastico. Inoltre, se tale personale esterno è dipendente di una ditta, è necessario
condividere con essa i rispettivi Protocolli COVID-19. Ciò comporta la necessità di garantire un’adeguata informazione,
sia di carattere generale (rischi e misure adottate per ridurli, organigramma della sicurezza, piano d’emergenza, ecc.),
sia sulle nuove regole introdotte con il Protocollo per affrontare l’attuale situazione emergenziale.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Limitatamente al periodo dell'emergenza dovuta al COVID-19, la scuola dispone quale modalità ordinaria di
funzionamento il ricorso al lavoro agile per il personale ATA, e comunque a distanza per il personale docente.
Inoltre, la scuola metterà in essere le seguenti misure a seconda che le esigenze di funzionamento lo richiedano:
• procedere ad una rimodulazione del lavoro;
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili;
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza con
opportune rotazioni.
In generale il lavoro a distanza continua ad essere la modalità ordinaria di prestazione lavorativa in quanto utile e
modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il Dirigente Scolastico garantisca adeguate condizioni di
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supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e
delle pause).
È garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro negli uffici,
compatibilmente con gli spazi degli stessi.

In particolare all’interno di ogni ufficio è garantita la presenza di massimo un lavoratore e occasionalmente due
persone massimo e per il tempo necessario all’espletamento della pratica utilizzando la mascherina e garantendo il
distanziamento fisico.
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da
soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati,
sale riunioni ecc.

In caso di necessità della presenza contemporanea e continuativa di più operatori che ordinariamente occupano
postazioni nel medesimo ambiente saranno valutate da parte del team soluzioni innovative (ad esempio, il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero analoghe soluzioni).

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale
riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e
all’uscita con flessibilità di orari. Fanno parte integrante del presente protocollo gli ordini di servizio emanati circa la
turnazione del personale e le attività richieste.

GESTIONE ENTRATA E USCITA

Per garantire il principio del distanziamento fisico l’Istituto Scolastico privilegia tutti i possibili accorgimenti
organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario che
rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza
dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all’interno di uffici e del plesso scolastico sono per quanto possibile limitati al minimo indispensabile
e nel rispetto delle indicazioni del presente protocollo.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e
dell’urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione
necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione
dei locali. I partecipanti dovranno indossare le mascherine chirurgiche.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria,
anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione scolastica lo permetta, effettuare la
formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti
per tutti i ruoli/funzioni 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.

GESTIONE DELLE EMERGENZE ED IN PARTICOLARE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
IN SEDE

L’attuale situazione emergenziale ed il rischio che una persona accusi sintomi compatibili con il COVID-19 durante la
sua permanenza a scuola rendono indispensabile inserire in questa sezione del Protocollo i tre ambiti tipici
dell’emergenza: il primo soccorso, la gestione di persona sintomatica in sede e l’evacuazione.

a) Primo soccorso
• l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare-Sentire” (GAS);
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• nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non la
ventilazione;
• prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola
e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di
mascherina);
• per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da malore è preferibile
utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi (come ad es. i
termoscanner);
• non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente una persona che
accusa sintomi compatibili con il COVID-19.

b) Gestione degli scenari Emergenziali in presenza di persona sintomatica in sede
In questa sezione del Protocollo sono definite le procedure per la gestione dei seguenti scenari:

• allievo che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con

COVID-19, in ambito scolastico
- L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per
COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente
ai genitori/tutore legale.
- Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
- Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato,
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare
fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i
tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un
fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se
possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o dell'area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a
casa.
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.

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

- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del
pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

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

• operatore scolastico che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare ad allontanarsi
dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il
Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato nel primo
caso.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può
rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al
punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

• allievo che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con

COVID-19, presso il proprio domicilio

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come quando riportato sopra.

• operatore scolastico che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo

compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

- L’operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nei punti precedenti.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può
rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al
punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di contagio da COVID-19, la pulizia e la
disinfezione devono essere effettuate secondo quanto indicato nella Circolare MS del 22/02/2020 citata in premessa
e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere raccolti separatamente,
trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291).

• alunno o operatore scolastico convivente di un caso

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

• nel caso di un numero elevato di assenze in una classe
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- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze
improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di
insegnanti.
- Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo
conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Nel caso un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi è necessario effettuare una sanificazione
straordinaria della scuola.
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato
la struttura.
- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree
comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

• modalità di collaborazione del Referente COVID-19 con il Dipartimento di prevenzione (DdP)

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi
dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli
alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla
prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui
si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e
quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore
precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

c) Evacuazione
Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano d’evacuazione,
tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di
almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo.
Se il Piano d’emergenza scolastico prevede altri scenari oltre a quelli citati, si suggerisce di valutare la necessità di
integrare questo punto con eventuali modifiche alla loro gestione, tenendo conto dell’attuale contingenza
emergenziale e delle nuove regole che essa ha introdotto.
Si ricorda inoltre che il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio ruolo,
anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla normativa vigente (ad
es. incaricati di PS e addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 43 – 46).

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Al fine di massimizzare l’efficacia del piano di sorveglianza sanitaria nell’azione di prevenzione e contenimento del
contagio da COVID-19, l’Istituto Scolastico assicura il regolare svolgimento di visite preventive, periodiche e/o a
richiesta per tutti i lavoratori in forza nelle sedi.
Durante l’intero periodo di durata dell’emergenza vanno privilegiate, le visite preventive, le visite a richiesta e le
visite da rientro da malattia.
La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della
Salute (cd. Decalogo, allegato al presente protocollo), 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.
Operativamente le visite mediche periodiche ed esami strumentali sono effettuate rispettando le seguenti
precauzioni: regolazione dell’accesso all’ambulatorio del medico competente solo dopo contatto telefonico e su
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appuntamento evitando affollamento negli spazi d’attesa, garantendo la distanza indicata dall’autorità sanitaria tra
le persone. Presso l’ambulatorio dovranno essere disponibili mascherine chirurgiche (Vedi linee guida OMS ed
indicazioni fornite da DL 02/03/2020 n. 9, art. 34 punto 3) e disinfettante per le mani.
I dipendenti con fragilità specifiche (immunodepressione, esiti oncologici, terapia salvavita, patologie croniche,
anzianità anagrafica qualora raccomandato da regolamenti nazionali o regionali) che comportano un
ipersuscettibilità al contagio da COVID-19, sono segnalati all’istituto scolastico dal medico competente, gestiti con
particolare attenzione in linea con le indicazioni e i requisiti previsti dalle autorità competenti. In ogni caso il loro
rientro progressivo al lavoro è condizionato all’esito di un percorso volto a tutelare le condizioni di salute del
dipendente, sulla base delle certificazioni mediche fornite dal lavoratore interessato e degli elementi disponibili nella
cartella sanitaria redatta dal medico competente.
In presenza di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19, per il reintegro progressivo dopo l’infezione da
COVID-19, il medico competente, previa presentazione da parte del lavoratore, di certificazione di avvenuta
negativizzazione del tampone, 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 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 Medico Competente ha contribuito fattivamente alla definizione del presente Protocollo per quanto di competenza
e, nell'ambito delle attribuzioni previste dal D.Lgs 81/08, collabora con DdL e RSPP nella definizione di misure di
prevenzione a tutela dei lavoratori con specifica attenzione ai portatori di fragilità ed alle lavoratrici in stato di
gravidanza. In particolare collabora nella gestione dell'informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui
comportamenti individuali e sulle corrette procedure di lavoro e sull'adeguamento eventuale dell'organizzazione del
lavoro.
L’Istituto Scolastico chiarisce ai lavoratori le modalità di comunicazione al Medico Competente nel caso di condizioni
di ipersuscettibilità e/o fragilità, favorendo anche la richiesta di visite straordinarie da parte dei lavoratori.

Nella tabella seguente sono sinteticamente riportate le regole generali e specifiche (per l’attuale situazione

pandemica) della sorveglianza sanitaria:

Tipologia

lavoratori
Scuola con MC Scuola senza MC Effettua le visite Rif. normativo

Lavoratori della

scuola soggetti a

sorveglianza

sanitaria

Visite mediche periodiche MC scolastico

D.Lgs. 81/2008,

art. 41, comma 2,

lettera b

Visite mediche precedenti

alla ripresa del lavoro

dopo assenza per motivi di

salute superiore a 60

giorni continuativi

D.Lgs. 81/2008,

art. 41, comma 2,

lettera c

Visite su richiesta dei

lavoratori

D.Lgs. 81/2008,

art. 41, comma 2,

lettera e-ter

Tutti i lavoratori

della scuola

Visite mediche precedenti

alla ripresa del lavoro per

lavoratori positivi

all’infezione da SARS-

CoV-2, indipendentemente

dalla durata dell’assenza

per malattia

D.Lgs. 81/2008,

art. 41, comma 2,

lettera e-ter

Visite mediche su richiesta

del lavoratore che versa in

condizioni di fragilità

Decreto Legge

19/5/2020, n. 34,

convertito in
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Legge 17/7/2020,

n. 77, art. 83,

comma 1

Tutti i lavoratori

della scuola

Visite mediche precedenti

alla ripresa del lavoro per

lavoratori positivi

all’infezione da

SARS-CoV-2,

indipendentemente dalla

durata dell’assenza per

malattia

MC nominato ad hoc

per il periodo

emergenziale (per

ora fino al

15/10/2020)

- INAIL territoriale

Decreto Legge

19/5/2020, n. 34,

convertito in

Legge 17/7/2020,

n. 77, art. 83,

comma 2

Visite mediche su richiesta

del lavoratore che versa in

condizioni di fragilità

Ciò premesso, questa sezione del Protocollo conterrà le seguenti informazioni sull’attuale situazione:

a) Scuole con il MC:

• sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (anche operanti in

modalità “lavoro agile”);

• prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche se il lavoratore non è

soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione medica da

cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di

prevenzione territorialmente competente;

• sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di fragilità (anche se il

lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria).

E’ il caso di precisare inoltre che, nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza del MC, verrà

privilegiata la modalità di collegamento da remoto, ritenuta valida anche per la partecipazione alla riunione periodica

di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

b) Scuole senza il MC:

• prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica, oltre alla comunicazione

preventiva avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le

modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente;

• sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di fragilità.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

 Il presente Protocollo di sicurezza verrà costantemente e immediatamente aggiornato sulla base delle disposizioni
delle autorità e delle necessità che si dovessero manifestare durante lo svolgimento delle attività al fine di tutelare la
salute del personale e la salubrità dei luoghi di lavoro.
Sono da ritenersi parte integrante del presente Protocollo specifiche procedure e istruzioni operative che si dovessero
rendere necessarie per l'attuazione di prescrizioni dovute a successive pubblicazioni di leggi e/o ordinanze non
ritenute significative per la struttura principale del presente protocollo.
Dette procedure ed istruzioni operative sono da intendersi quali misure di prevenzione e protezione da attuare come
previsto all'art. 28 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08 e come tali saranno sottoposte al RLS secondo le attribuzioni
previste all'art. 50 del D.Lgs. sopracitato.

Per favorire l’applicazione e la verifica delle misure contenute nel presente protocollo è stato costituito un Comitato
con la partecipazione del RLS.

Costituzione Comitato COVID-19
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Viene costituito presso l’Istituto scolastico un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS così costituito:
a) Responsabile del sistema di gestione dell’emergenza: Datore di lavoro con il compito di adottare e fare applicare le
misure previste nel Protocollo anti-contagio;
b) RSPP, Medico competente: in appoggio esterno, con compiti di impartire regole e verificare i report sulla corretta
applicazione delle misure previste dal suddetto Protocollo, indicare ipotesi di miglioramento, aggiornare il Protocollo
anti-contagio in relazione a nuove ipotesi normative e tecniche e all’evoluzione dell’epidemia;
c) RLS: col compito di verificare i lavori del Comitato e proporre eventuali iniziative di miglioramento.

Il Responsabile e gli Addetti al controllo faranno un punto della situazione periodico e in caso di rilievo di eventuali
non conformità relazioneranno sinteticamente agli altri componenti del Comitato per individuare le soluzioni del caso.
I lavori del Comitato riunito verranno svolti in modalità “a distanza”.
Il comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione con il seguente verbale di costituzione. Il comitato si
terrà in continuo contatto tramite email, webinar, telefono in base alle esigenze.
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PROCEDURE E MODELLI

Elenco procedure e modelli
Procedura - Lezioni ed attività musicali•

Modulistica Scuola COVID-19•

Modulo autodichiarazione personale e allievi•

Modulo di registrazione ed autodichiarazione•

Procedura per la tutela della salute dei lavoratori ipersuscettibili•

Procedura utilizzo termoscanner•

Procedure uso spogliatoio palestra•

Procedure utilizzo distributore automatico•

Istruzioni su come lavare le mani con acqua e sapone•

Istruzioni sanificazione mani•

Istruzioni per indossare e togliere la mascherina•

Istruzione operativa utilizzo guanti•

Istruzioni pulizia e sanificazione•

Istruzioni per la detersione dei pavimenti•

Istruzioni per la detersione e la disinfezione dei servizi igienici•

Istruzioni per la disinfezione arredi in presenza di persona contagiata o presunto contagio•

Istruzioni per la frequenza delle pulizie ordinarie o straordinarie•

Istruzioni per la pulizia degli uffici•

Istruzioni per la pulizia delle mense scolastiche•

Istruzioni per la pulizia di aree esterne•

Istruzioni per scopatura ad umido•

Istruzioni tecniche per spolveratura ad umido•

Istruzioni per svuotamento cestini•

Scheda di pulizia e sanificazione delle aule didattiche•

Scheda di pulizia e sanificazione degli uffici•

Scheda di pulizia e sanificazione di mense e refettori•

Scheda di pulizia e sanificazione dei corridoi e degli spazi comuni•

Scheda di pulizia e sanificazione dei laboratori•

Scheda di pulizia e sanificazione dei servizi igienici•

Scheda di pulizia e sanificazione delle aree esterne•

Scheda di pulizia e sanificazione delle biblioteche e delle sale studio•

Scheda di pulizia e sanificazione delle palestre e degli spogliatoi•

Report operazioni disinfezione e sanificazione•

Verbale controllo pulizia ambienti•
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Procedura - Lezioni ed attività musicali
Raccomandazioni specifiche per le lezioni individuali di strumento
Per evitare la contaminazione con lo strumentista vicino è necessario mantenere una distanza di 2 metri tra allievo e
insegnante. L’insegnante indossa sempre la mascherina (si consiglia l’uso delle visiera) per le lezioni di canto e per gli
strumenti a fiato la distanza allievo-docente è di almeno 3 metri.
Sono vietati i contatti fisici; nel caso si necessiti di un intervento manuale dovuto ad una esigenza di insegnamento il
docente prima e dopo il contatto deve provvedere immediatamente a sanificare le mani con soluzione idroalcolica.
Durante le lezioni, gli allievi percussionisti, pianisti, violinisti etc..  che non utilizzano strumenti a fiato devono utilizzare
le mascherine. Se vengono utilizzate mascherine monouso, queste devono essere portate via dall’indossatore e
devono essere smaltite correttamente.
Uno scambio di oggetti o parti di strumenti è vietato; se ciò non fosse possibile mettere a disposizione uno o più punti
di soluzione idroalcolica presso la sezione percussioni, che verrà utilizzata per lavarsi le mani ogniqualvolta ci sia un
cambio di accessori. I musicisti/percussionisti prima e dopo l’utilizzo di accessori soggetti a scambio (ad es. bacchette)
si devono lavare le mani con la soluzione.

Lezione di strumenti a fiato
a) Gestione della condensa gocciolante o della saliva negli strumenti. È essenziale evitare il solito metodo di far
gocciolare il liquido sul pavimento o scaricarlo. I liquidi devono essere raccolti in asciugamani monouso, che devono
essere smaltiti dopo le lezioni, o panni/salviette lavabili personali. In alternativa, i liquidi possono essere raccolti in
contenitore in plastica. Nel caso di utilizzo di contenitori si consiglia che ogni allievo con strumento a fiato arrivi a
lezione con il proprio contenitore per lo spandimento della saliva e alla fine della lezione se lo riporti a casa senza
svuotarlo presso la scuola da saliva ed escrezioni. Lo stesso deve essere fatto dall’insegnante.
b) La pulizia degli strumenti dopo la pratica strumentale deve, essere eseguita con salviette usa e getta, che vengono
smaltite dopo l'uso, riportandole a casa, o con panni/salviette personali, lavabili, si consiglia il lavaggio con acqua ad
almeno 70 gradi dopo l'uso. I tentativi di pulire la condensa dai fori degli strumenti soffiando violentemente durante le
pause, le prove e le lezioni sono vietati. Dopo il contatto con il liquido durante la pulizia dello strumento, le mani
devono essere lavate o disinfettate, con soluzione idroalcolica.
I musicisti sono responsabili della pulizia/sanificazione dei propri strumenti.

Laboratorio di musica di insieme
Vengono adottate misure presenti nel“PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE  PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 NELLE SEDI DELLE  ASSOCIAZIONI CORALI ADERENTI ALLA
FEDERAZIONE REGIONALE SARDA ASSOCIAZIONI CORALI IN SITUAZIONE DI PROVE E REGISTRAZIONI IN ASSENZA DI
PUBBLICO” validato dalla Direzione Generale della Sanità previa acquisizione del parere del Comitato
tecnico-scientifico costituito per l’emergenza CoViD-19 nella Regione Sardegna.

A FORMAZIONI CORALI
• Indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro sanificarsi le mani col gel
presente nel dispenser presente nell’aula e raggiungere la propria postazione
• Rimuovere la mascherina solo dopo essersi seduti. Non riporre la mascherina in tasca, all'interno o sopra superfici
non sanitizzate, ma custodirla in una busta di plastica, personale e non condivisibile, non contaminata e provvista di
chiusura.
• La disposizione del coro deve prevedere una distanza interpersonale laterale tra i coristi di almeno 2 metri; analoga
distanza deve essere prevista tra le eventuali file del coro, evitando in maniera assoluta che i coristi si dispongano tra
loro frontalmente. La disposizione planimetrica delle sedute sarà evidenziata mediante segnaletica a pavimento.
Ciascun corista utilizzerà preferibilmente sempre la stessa seduta, che potrà essere allo scopo munita di contrassegno
identificativo.
• In alternativa al punto precedente, la distanza interpersonale laterale tra i coristi potrà essere ridotta a 1 metro
qualora gli stessi indossino una visiera protettiva trasparente adeguata a prevenire il contagio tramite droplet o una
mascherina protettiva, personale e non condivisibile, mantenendo una distanza di 2 metri tra le eventuali file e il
divieto di disporsi frontalmente. La visiera, personale e non condivisibile, sarà custodita in una busta di plastica non
contaminata e potrà essere indossata dal corista solamente quando avrà raggiunto la seduta assegnata.
• La distanza interpersonale tra il direttore ed il corista più prossimo deve essere di almeno 3 metri.
• Al termine dell’incontro i coristi recuperano la mascherina dalla busta in plastica nella quale è stata riposta, la
indossano e, se necessario, trasportano la loro seduta nell’area di accumulo. Evitando di creare assembramenti si
dirigono ordinatamente verso l’uscita mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro con mascherina e,
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prima di lasciare la sede, provvedono ad igienizzare le mani con la soluzione alcolica messa a disposizione in prossimità
dell’uscita.

    B ATTIVITÀ ORCHESTRALI
    • I musicisti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro indossando la mascherina. Per
coloro che suonano gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 2 metri. Per gli ottoni, ogni
postazione dovrà essere provvista di un contenitore per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
Indicazioni comuni per i punti A) e b)

• Gli incontri non possono avere una durata continuativa superiore ad un’ora; qualora l’incontro dovesse essere più
lungo è necessaria una interruzione di almeno quindici minuti con uscita dei coristi dal locale, in modo da procedere
ad un completo ricambio d’aria. Durante l’uscita dal locale, la pausa, il rientro e la ridisposizione i partecipanti devono
mantenere una distanza minima di 1 metro ed indossare mascherine protettive.
• Prima dell’inizio della prova e durante lo svolgimento della stessa si deve garantire un ricambio d’aria regolare e
sufficiente nei locali favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale mediante le aperture finestrate ed
eventualmente mantenendo la porta di ingresso aperta.
• È altresì necessario far arieggiare il locale dopo l’uscita dei partecipanti quanto   meno per un ulteriore quarto d’ora
al fine di consentire il ricambio d’aria.
• Il materiale didattico e cartaceo (matita, evidenziatori, testi, partiture ecc.), i leggii e l’acqua da bere devono essere
personali e non possono essere condivisi tra i partecipanti; ove possibile è preferibile l’utilizzo di dispositivi digitali
personali e non condivisibili (smartphone e tablet).
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Modulistica Scuola COVID-19

A tutto il Personale

OGGETTO: Informativa ai sensi del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli istituti scolastici.

In considerazione degli aggiornamenti del DVR effettuati ed a seguito anche del Protocollo condiviso di

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli istituti
scolastici si forniscono le seguenti informazioni relative alla sicurezza:
- il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- all’ingresso sul luogo di lavoro il personale dichiarerà sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000:

• Di essere a conoscenza che il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso abbia
presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria;

• Di essere a conoscenza di non poter fare ingresso o poter permanere in Istituto e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

• Di essere a conoscenza che assume l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore
di Lavoro Dirigente Scolastico nel fare accesso nell’Istituto Scolastico (in particolare, mantenere la
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene);

- il personale si impegna a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti;

- il personale ha l’obbligo di mantenere durante il servizio la distanza interpersonale di almeno un metro e di
segnalare preventivamente al dirigente situazioni nelle quali le esigenze di servizio non consentissero tale distanza
interpersonale;

- nessun esterno (persone non dipendenti dell’Istituto) potrà entrare in Istituto senza l’autorizzazione del Dirigente
Scolastico o eventuali consegne da parte di corrieri verranno ricevute dal personale della Scuola all’esterno
dell’edificio mantenendo la distanza interpersonale prescritta;

- in caso di esterni autorizzati dal Dirigente Scolastico ad entrare in Istituto verranno adottate le misure previste dal
DVR: disinfezione delle mani e utilizzo da parte degli stessi di mascherine monouso di tipo chirurgico (in assenza di
tali DPI l’ingresso non sarà consentito).

La Dirigente Scolastica
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Modulo autodichiarazione personale e allievi
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, nato/a il ____/____/________

a __________________________________________________________________________________ (prov. ______)

In servizio presso __________________________________________________________________________________

Posizione lavorativa ________________________________________________________________________________

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

• di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lett. a, e di agire nel loro rispetto
(*)

In particolare dichiara:

• di essere a conoscenza dei contenuti dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi dei lavoratori

• di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui al relativo
Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto _______________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura; pertanto
presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.

• Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ________________

Firma ________________________________

______________________________________________________________
*) DPCM 7/8/2020, art. 1

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le
seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono rimanere presso il proprio
domicilio, contattando il proprio medico curante;
[…]
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, nato/a il ____/____/________

a ____________________________________________________________________________________ (prov. _____)

• Studente dell’Istituto ___________________________________________________________________________

• Esercente la responsabilità genitoriale di ___________________________________________________________

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,

DICHIARA

• di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lett. a, e di agire nel loro rispetto
(*)

• di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui al relativo

Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto ______________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura; pertanto
presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.

• Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ________________

Firma (dell’interessato o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

_____________________________________________________

_______________________________________________________________
*) DPCM 7/8/2020, art. 1

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le
seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono rimanere presso il proprio
domicilio, contattando il proprio medico curante;
[…]
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Modulo di registrazione ed autodichiarazione
MODULO DI REGISTRAZIONE E AUTODICHIARAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________, nato/a il ____/____/________

a ___________________________________________________________________________________ (prov. _____)

Residente a ___________________________________________________________________________ (prov. _____)

in via ______________________________________________________________________, n. ___________________

Recapito telefonico ________________________________________________________________________________

Documento di riconoscimento ______________________________ n. ___________________, del ________________

In qualità di ______________________________________________________________________________________

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

• di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lett. a, e di agire nel loro rispetto
(*)

In particolare dichiara:

• di non essere stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare

• di non essere attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e di non essere stato/a in contatto con persone risultate
positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni

• di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione
respiratoria

Il/La sottoscritta dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura; pertanto
presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.

• Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ________________
Firma (ora ingresso ___________) _____________________________

Firma (ora uscita ___________) _______________________________

___________________________________________________________________________
*) DPCM 7/8/2020, art. 1

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le
seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono rimanere presso il proprio
domicilio, contattando il proprio medico curante; […]
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Procedura per la tutela della salute dei lavoratori ipersuscettibili
Emergenza COVID-19 - Procedura per la tutela della salute dei lavoratori “ipersuscettibili”

– INFORMATIVA PER TUTTI I LAVORATORI –

Con riferimento all'attuale emergenza COVID-19 si definiscono "persone con particolari fragilità" (ipersuscettibili) i
portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di
contagio.
Il DPCM 08/03/2020, a tal fine, raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con
multi-morbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita "di evitare di uscire dalla propria abitazione o
dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".
Fermo restando che le scuole sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie a contenere il rischio di contagio, in
particolare evitando situazioni di affollamento in reparti produttivi, uffici e spazi comuni e consentendo il rispetto della
distanza interpersonale prevista, eventualmente rimodulando il ciclo produttivo, si invita la Direzione Scolastica ad
informare tutti i Lavoratori che, qualora si considerino in situazioni di particolare fragilità (vedi allegato) si devono
rendere parte attiva contattando il medico competente (autorizzando così il trattamento dei propri dati) indicando
come oggetto: “STATO DI FRAGILITA’”.
Il lavoratore dovrà trasmettere, indicando NOME e COGNOME, DATA DI NASCITA, SCUOLA e SEDE DI LAVORO, la
documentazione utile a comprovare la condizione patologica rilasciata dal proprio Medico Curante oppure da una
Struttura sanitaria appartenente al SSN o con esso convenzionata.
Il Medico Competente valuterà caso per caso (con le modalità che considererà più corrette) e qualora lo riterrà
opportuno, provvederà ad inviare al Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico un parere in merito alla sussistenza dello
stato di fragilità (nel rispetto della privacy e del segreto professionale), al fine di adoperarsi affinché il lavoratore in
oggetto venga temporaneamente esentato dal recarsi sul posto di lavoro, in attesa dell’evolversi dell’emergenza
epidemiologica.
È comunque facoltà del lavoratore presentare formale richiesta di visita medica straordinaria ai sensi dell’art. 41,
comma 2, lettera c), del D. Lgs.81/08 in base alla quale il Medico Competente rilascerà un nuovo giudizio di idoneità,
con possibilità per il lavoratore di presentare eventuale ricorso all’Organo di Vigilanza.
Per garantire il pieno rispetto della privacy, in NESSUN CASO il Lavoratore deve segnalare al responsabile aziendale la
specifica patologia/condizione di cui e portatore.

ALLEGATO ALLA PROCEDURA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI “IPERSUSCETTIBILI”
Si allega elenco non esaustivo delle condizioni che possono considerarsi “fragili”. In presenza di dubbi sulla rilevanza di
altre condizioni patologiche di ipersuscettibilità, il lavoratore potrà comunque fare riferimento al Medico Competente
con le modalità sopra riportate.

Rientrano nella categoria dei soggetti con stati di fragilità le persone con:

• malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e
broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)
• malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite
• diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30)
• insufficienza renale/surrenale cronica
• malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
• tumori
• malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi
• immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
• malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
• patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari)
• epatopatie croniche, epatiti B/C/D
• patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
• pazienti che hanno subito trapianti d’organo
• pazienti in trattamento con terapie con antiretrovirali, chemioterapici e/o radioterapia e/o immunosoppressori/
immunomodulatori
• pazienti con multi-morbilità (più patologie coesistenti)
• pazienti che presentano patologie autoimmuni
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• donne in stato di gravidanza.

La presenza di più di una patologia rappresenta un’aggravante, mentre sono meno rilevanti le situazioni ben
compensate e sotto efficace controllo farmacologico.
Vi è un generale consenso a considerare anche la gravidanza tra le condizioni di ipersuscettibilità, sebbene non siano
riportati dati scientifici sulla suscettibilità delle donne in gravidanza al virus SARS-CoV-2, né ci siano dati scientifici sugli
effetti di COVID-19 durante la gravidanza.
Tuttavia, la gravidanza comporta cambiamenti del sistema immunitario che possono aumentare il rischio di contrarre
infezioni respiratorie virali, tra cui quella da SARS-CoV-2.
Inoltre, le donne in gravidanza potrebbero mostrare un rischio maggiore di sviluppare una forma severa di infezioni
respiratorie virali.
Resta consigliato, anche per le donne in gravidanza, di intraprendere le normali azioni preventive per ridurre il rischio
di infezione, come lavarsi spesso le mani ed evitare contatti con persone malate. Per lavoratrici in stato di gravidanza si
raccomanda la valutazione caso per caso con richiesta di parere a cura della stessa lavoratrice al medico competente,
al proprio medico curante e ginecologo.
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Procedura utilizzo termoscanner
Facsimile di procedura da attuare per l’utilizzo dei termoscanner

(Rif. Protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, punto 1)

Premessa
L’acquisizione di informazioni sugli eventuali sintomi da COVID-19 delle persone che accedono a scuola attraverso la
rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare l’accesso di soggetti
sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio.

Modalità operative
La rilevazione della temperatura corporea all’accesso di una persona a scuola può essere effettuata con misurazione a
distanza (mediante termoscanner), a cura di un collaboratore scolastico che deve indossare la mascherina chirurgica e
guanti monouso.
Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea compresa tra 37,6 °C e 37,9 °C verrà effettuata una seconda
misurazione di verifica. Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C anche alla seconda misurazione e per temperature
corporee dai 38 °C in su:

• alla persona non può essere consentito l’accesso a scuola;

• la persona sarà invitata a fare rientro al proprio domicilio e consultare il proprio medico di medicina generale
(MMG).

Identificazione della persona
L’identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea (> 37,5 °C) avvengono solo qualora
sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso alla scuola.

In questo caso il collaboratore scolastico fornisce un’informativa scritta sul trattamento dei dati personali.

Informativa
L’informativa comprende i seguenti elementi di trattamento dei dati personali:

• finalità del trattamento - prevenzione dal contagio da COVID-19

• base giuridica - implementazione del protocollo di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DPCM
7/8/2020, pubblicato nel sito dell’Istituto

• durata della conservazione dei dati - termine dello stato d’emergenza (attualmente il 15/10/2020)

Registro
L’identificazione della persona e l'eventuale registrazione della sua temperatura corporea vengono trascritte su un
apposito registro, conservato presso la sede scolastica (sotto la responsabilità del Dirigente Scolastico/DSGA/Fiduciario
di plesso), a cura del collaboratore scolastico preposto al trattamento dei dati sensibili e a cui sono fornite le istruzioni
necessarie. I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non
devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da
parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di una persona risultata
positiva al COVID-19).
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Procedure uso spogliatoio palestra

INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI AL SERVIZIO DI PALESTRE SCOLASTICHE

L’UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI PUO’ COSTITUIRE UN RISCHIO DI CONTAGIO

Toccare le superfici contaminate degli armadi, degli arredi e portarsi
successivamente le dite alla bocca, al naso e agli occhi, rappresenta
un potenziale pericolo di contagio, così come lo è il formarsi degli
assembramenti di persone negli spogliatoi.

PER CONTRASTARE E CONTENERE IL RISCHIO DI CONTAGIO SONO OBBLIGATORI DA PARTE DI TUTTE LE
PERSONE I SEGUENTI COMPORTAMENTI:

- Lavare le mani prima di accedere allo spogliatoio rispettando la
procedura di lavaggio affissa nei servizi igienici o utilizzare gel
sanificanti.

 Ricordare di osservare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro
dalle altre persone che stanno utilizzando lo spogliatoio. Se gli spazi
non consentono di mantenere il distanziamento, si deve rimanere
all’esterno, mantenendo la distanza di 1 metro dalle altre persone in
coda;
- MANTENERE LA MASCHERINA all’interno dello spogliatoio e negli
altri spazi comuni;
- EVITARE abbracci e strette di mano;
- Nell’utilizzare sedie e panche occorre rispettare la distanza di 1
metro dale altre persone che le occupano;
- Evitare di sostare nello spogliatoio dopo essersi cambiati, per evitare
assembramenti.

- Una volta terminata la fruizione dello spogliatoio, abbandonare
rapidamente l’ambiente.
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Procedure utilizzo distributore automatico

INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO O MACCHINA PER IL CAFFE’
EDIFICI SCOLASTICI

L’UTILIZZO DEL DISTRIBUTORE O MACCHINA PER IL CAFFE’
PUO’ COSTITUIRE UN RISCHIO DI CONTAGIO

Toccare le superfici contaminate e portarsi successivamente le dite
alla bocca, al naso e agli occhi, rappresenta un potenziale pericolo di
contagio, così come lo è il formarsi degli assembramenti di persone
davanti al distributore o macchina per il caffè.

PER CONTRASTARE E CONTENERE IL RISCHIO DI CONTAGIO SONO OBBLIGATORI DA PARTE DI TUTTE LE
PERSONE I SEGUENTI COMPORTAMENTI:

Lavare le mani prima di utilizzare il distributore o la macchina per il
caffè, rispettando la procedura di lavaggio affissa nei servizi igienici o
utilizzare gel sanificanti.

 Ricordarsi di osservare la distanza di almeno 1 metro dalla persona
che sta utilizzando il distributore automatico di alimenti e bevande o
la macchina per il caffè;
- MANTENERE la mascherina durante l’attesa e l’utilizzo del
distributore o macchina per il caffè;
- EVITARE abbracci e strette di mano;
- Detergere i pulsanti prima dell’uso;
- Evitare di sostare davanti al distributore o macchina per il caffè per
evitare assembramenti.

Dopo aver prelevato la bevanda NON SOSTARE nei pressi del
distributore o macchina per il caffè, ma posizionarsi ad una distanza di
almeno 1 metro, dalla macchinetta e dalle altre persone che stanno
consumando, abbassando la mascherina per lo stretto tempo
necessario ala consumazione.
- Una volta terminato, abbandonare l’area pausa, per consentire la
fruizione alle altre persone.
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Istruzioni su come lavare le mani con acqua e sapone
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Istruzioni sanificazione mani
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Istruzioni per indossare e togliere la mascherina
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Istruzione operativa utilizzo guanti
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Istruzioni pulizia e sanificazione
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Istruzioni per la detersione dei pavimenti
DETERSIONE DEI PAVIMENTI

Attrezzature: carrello a due secchi (ad esempio rosso e blu con la soluzione detergente disinfettante) con MOP o
frangia, panni in microfibra.

- Se si tratta di superfici molto estese e senza troppi arredi o ostacoli è consigliabile l’uso di una lavasciuga, macchina
che consente di intervenire in sicurezza anche in presenza di passaggio di persone durante l’orario di apertura della
scuola.
- In assenza di un sistema automatico e per gli ambienti di ridotte dimensioni e con molti arredi è consigliato il sistema
MOP perché:
a) permette all'operatore di mantenere una posizione eretta;
b) consente di evitare il contatto con l'acqua sporca;
c) diminuisce la possibilità di allergie, limitando al minimo il contatto tra le mani e il detergente.

- Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua e detergente appositamente diluito, secondo le istruzioni del
produttore.
- Iniziare dalla parte opposta rispetto alla porta di uscita in modo da non dover ripassare al termine sul bagnato e
pulito.
- Frizionare con metodo ad umido nei punti critici (angoli, bordi, ecc.).
- Immergere il MOP nel secchio, contenente la soluzione detergente-disinfettante, per impregnarlo di soluzione
pulente.
- Introdurre il MOP nella pressa e strizzare leggermente, azionando la leva della pressa.
- Passare il MOP sul pavimento, facendo in modo che aderisca bene alla superficie; lavorare su aree di 2 metri per 2
metri, con movimento a “S” per fasce successive sempre retrocedendo.
- Introdurre il MOP nel secchio rosso, per diluire lo sporco accumulato.
- Introdurre il MOP nella pressa e strizzare con forza, per eliminare il più possibile l’acqua che si deposita nel secchio
rosso.
- Immergere solo la punta del MOP nel secchio blu, per assorbire una quantità di soluzione sufficiente a inumidire, ma
evitando lo sgocciolamento; così facendo si evita di sporcare la soluzione nel secchio blu.
- Si raccomanda sempre di rispettare il tempo di contatto riportato nell’etichettatura del prodotto.
- Il risciacquo deve avvenire rispettando le seguenti regole:
1. secchio e straccio puliti e diversi da quelli utilizzati per il lavaggio;
2. l'acqua deve essere pulita e abbondante;
3. in ambienti ampi (palestre, corridoi) è opportuno cambiare più frequentemente l'acqua e la soluzione con il
detergente.

Per la disinfezione dei pavimenti si possono utilizzare diverse attrezzature, anche l’attrezzo con serbatoio per
l’autoalimentazione dotato di panni in tessuto.

L’attrezzo, provvisto di un serbatoio posto sul manico, di una piastra erogatrice snodata e di un sistema di regolazione
per la distribuzione controllata del disinfettante, garantisce una stesura uniforme e razionale della soluzione che,
all’interno del contenitore, conserva intatta la propria azione senza dispersioni o contaminazione. Dopo avere
effettuato un accurato lavaggio dei pavimenti, seguito da asciugatura, procedere nel seguente modo:
1. Preparare la soluzione disinfettante nel contenitore graduato.
2. Riempire, per ¾ della sua capacità, il serbatoio di cui è dotato l'attrezzo applicatore.
3. Posizionare il tessuto applicatore sotto la piastra erogatrice dello spazzolone e, prima di farlo scorrere sul
pavimento, inumidirlo facendo scendere con l’apposito pomello, una quantità di soluzione tale che il panno, passando
sul pavimento, lo lasci moderatamente bagnato.
4. Procedere alla distribuzione della soluzione sulla superficie in modo uniforme, regolando, con l'apposito pomello di
comando, l’intensità di bagnatura così che sia rispettato il tempo di contatto del disinfettante.
5. Intervenire prima lungo i bordi del locale, per poi coprire il resto del pavimento procedendo dalla zona opposta
all’entrata e retrocedendo verso l’uscita del locale, senza calpestare la superficie già trattata.
6. Sostituire il panno applicatore a ogni cambio di locale o quanto meno dopo 30/40 mq di superficie trattata.
All'occorrenza, rabboccare il serbatoio dell'attrezzo, servendosi della tanica contenente il prodotto diluito, già pronto
all'uso.
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Consigli pratici:
- Segnalare le aree bagnate con apposita segnaletica.
- Proteggere sempre durante le operazioni di pulizia le mani con guanti monouso.
- Proteggersi sempre con i DPI previsti durante le operazioni di disinfezione, se del caso FFP2 o FFP3.
- Rispettare la diluizione dei prodotti indicata dalla casa produttrice.
- Cambiare l’acqua tutte le volte che si rende necessario.
- Far seguire alla detersione sempre il risciacquo e l’asciugatura (la maggior parte dei microrganismi è rapidamente
uccisa dall’essiccamento).
- Iniziare a pulire la zona meno sporca da quella più sporca o contaminata.
- Per le aree di passaggio (atrii, corridoi) effettuare in due tempi successivi il lavaggio in modo da mantenere sempre
una metà asciutta che permette il transito senza rischio di cadute.
- Impiegare attrezzature pulite: un attrezzo lasciato sporco dopo l’uso può una volta riusato, ridistribuire molti più
germi di quelli che ha raccolto, poiché l’umidità e la temperatura ambiente creano una situazione ottimale per una
rapida moltiplicazione batterica.

Sicurezza Lavoro - Namirial S.p.A. 42



Piano per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti scolastici Procedure e Modelli

Istruzioni per la detersione e la disinfezione dei servizi igienici
DETERSIONE, DISINFEZIONE E DISINCROSTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI

Per pulizia ordinaria dei servizi igienici si intende:
- la disinfezione delle superfici orizzontali e verticali degli arredi e la disinfezione degli idrosanitari e relative
rubinetterie, delle maniglie delle porte e dei contenitori del materiale igienico di consumo e ogni altro accessorio ad
uso comune;
- il costante rifornimento del materiale igienico di consumo (carta igienica, sapone liquido, salviette in carta) negli
appositi contenitori;
- l’asportazione dei sacchetti in plastica contenenti i rifiuti assimilabili agli urbani e il posizionamento all’interno dei
cestini porta carta e porta rifiuti di un nuovo sacchetto.
La detersione e disinfezione delle superfici è effettuata su tutte le superfici sia verticali che orizzontali.

Prodotto: panno riutilizzabile (lavabile a 90°C) o panno monouso (consigliato), detergente e disinfettante.

Attrezzature: carrello, secchi, panni con codifica colore, MOP.

Nei servizi igienici, per evitare contaminazione tra un’area e l’altra, preferibilmente utilizzare panni di colore diverso.

Tecnica operativa:
- Arieggiare il locale.

Detersione:
- Pulire tutte le superfici con apposito detergente.
- Lavare i distributori di sapone e asciugamani.
- Nebulizzare dall’alto verso il basso il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulle docce, sulla rubinetteria.
- Rimuovere i residui del detergente. Preferibile un detergente che non fa schiuma esercitando la dovuta azione
meccanica.
- Pulire con panno di colore codificato e detergente il bordo superiore, la parte interna ed esterna del bidet.
- Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo sciacquone e immergere lo scovolino nella
tazza.

Disinfezione:
- Disinfettare tutte le superfici precedentemente pulite utilizzando il detergente e un panno di colore codificato e
lasciare agire secondo il tempo richiesto, quindi risciacquare il prodotto utilizzato con acqua pulita.
- Distribuire nella tazza il disinfettante e lasciare agire il tempo richiesto.
- Disinfettare tutta la parte esterna del wc con panno di colore codificato immerso nella soluzione detergente
disinfettante.
- Sfregare la parte interna con lo scovolino e dopo l’azione del disinfettante avviare lo sciacquone.
- Sanificare il manico dello scovolino e immergere lo scovolino e il relativo contenitore in soluzione di disinfettante per
il tempo richiesto.

Disincrostazione:
Per gli interventi di disincrostazione degli idrosanitari si usano prodotti appositamente formulati da utilizzare nel caso
siano presenti incrostazioni calcaree, in particolare sugli idrosanitari e sulla rubinetteria. Quando vengono utilizzati
prodotti di questo tipo è auspicabile:
- distribuire uniformemente il prodotto lungo le pareti e nel pozzetto dell’idrosanitario;
- lasciare agire il prodotto per il tempo indicato sulla propria etichetta;
- sfregare con panno dedicato;
- risciacquare accuratamente.
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Istruzioni per la disinfezione arredi in presenza di persona contagiata o presunto
contagio
DETERSIONE E DISINFEZIONE ARREDI (IN CASO DI PRESENZA DI PERSONA CONTAGIATA O PRESUNTO CONTAGIO)

L’azione di detersione e disinfezione degli arredi (in particolar modo quelli di uso quotidiano, quali scrivanie, banchi,
sedie, lavagne, contenitori, ecc.) in periodo emergenziale deve essere effettuata, oltre a quanto previsto
normalmente, ogniqualvolta si ha notizia che nel locale abbia soggiornato per brevi o lunghi periodi una persona
contagiata o presunta tale, o nel caso in cui si verifichino situazioni eccezionali quali presenza di persona con sintomi
COVID-19, vomito e rilascio di secrezioni corporee.

Tecnica operativa:
- Areare i locali.
- Sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri.
- Detergere e disinfettare gli arredi con prodotto adeguato e compatibile con il materiale con cui l’arredo è stato
realizzato.
- Riposizionare gli arredi mobili, qualora sia stato necessario rimuoverli nella fase iniziale.
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Istruzioni per la frequenza delle pulizie ordinarie o straordinarie
Frequenza delle operazioni di pulizia ordinarie o straordinarie

Per pulizie ordinarie si intendono quelle atte a mantenere un adeguato livello di igiene dei locali e delle attrezzature
ed è necessario ripeterle a cadenza fissa: giornaliera, settimanale, bisettimanale o mensile.
Per attività straordinarie di pulizia si intendono, invece, quelle che, seppur programmate, si verificano a cadenze
temporali più dilazionate nel tempo (trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale).
Costituisce attività straordinaria di pulizia quella effettuata in seguito ad eventi determinati, ma non prevedibili.
Nella seguente tabella sono state riprese alcune attività primarie che devono essere svolte all’interno dei locali
scolastici con una frequenza indicativa basata su alcuni dati bibliografici. In base all’organizzazione ogni Datore di
lavoro programma le proprie specifiche attività con una frequenza maggiore o minore.

Attività Frequenza

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone
adiacenti. Lavaggio pavimenti

2 volte al Giorno

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) 2 volte al Giorno

Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori) 2 volte al Giorno

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi
presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei
distributori di sapone e carta. Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali
detergenti, disinfettanti e disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali e
successivamente spruzzare un deodorante

Giornaliera

Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell’infanzia) Giornaliera

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) Giornaliera

Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono
maggiormente toccati

Giornaliera

Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra Giornaliera

Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre Giornaliera

Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra,
tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera

Giornaliera

Lavaggio delle lavagne Giornaliera

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli Giornaliera

Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta
rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta

Giornaliera

Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all’edificio Giornaliera

Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici, dei corridoi e della palestra. Lavaggio e
sanificazione delle brandine

Giornaliera

Pulizia dell’ascensore, se presente nell’edificio scolastico, relativamente a pavimento,
pareti e pulsantiere interne e ai piani

Giornaliera

Pulizia di corrimani e ringhiere Giornaliera

Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori (cucine per istituto alberghiero,
esercitazioni pratiche per estetista o parrucchiere, mole da esercitazioni per ottici,
attrezzature per laboratorio chimico, ecc.)

Giornaliera

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone
adiacenti a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti

Giornaliera

Pulizia e sanificazione della portineria Giornaliera

Pulizia di strumenti musicali fissi per aule di musica, conservatori, scuole musicali, ecc. Giornaliera

Pulizia di porte, cancelli e portoni Giornaliera

Pulizia di attrezzatura ludica esterna e interna Giornaliera

Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia Giornaliera

Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense, nonché dei ripiani di lavoro, delle
maniglie degli sportelli di arredi, carrelli o elettrodomestici delle cucine

Giornaliera

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli 3 volte a settimana

Spolvero dei monitori dei computer nell’aula di informatica 3 volte a settimana

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini 3 volte a settimana

Pulizia dei cortili e delle aree esterne 3 volte a settimana
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Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno… 3 volte a settimana

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici 1 volta a settimana

Spolveratura “a umido” di arredi vari non di uso quotidiano 1 volta a settimana

Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri 1 volta a settimana

Pulizia dei computer nel laboratorio informatico, delle fotocopiatrici, delle stampanti e dei
corpi radianti

1 volta al mese

Spolveratura di tutte le superfici orizzontali (comprese eventuali ragnatele a soffitto) 1 volta al mese

Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici, ecc. 1 volta al mese

Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo) 1 volta al mese

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti 3 volte l’anno

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette
dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline, ecc.

3 volte l’anno

Lavaggio delle tende non plastificate 2 volte l’anno

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra 2 volte l’anno

Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, se
necessario, anche un’idonea aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente
trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere

2 volte l’anno

Pulizia delle aree verdi 2 volte l’anno

Pulizia delle bacheche 2 volte l’anno

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili 2 volte l’anno

Lavaggio di punti luce e lampade 1 volta l’anno

Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, uffici.
Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso situati nei
seminterrati, negli archivi, sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli
attrezzi

1 volta l’anno

In casi eccezionali, come nel caso di pandemia, le frequenze delle attività devono essere riviste in modo da garantire la
salubrità di tutti gli ambienti scolastici e ridurre la probabilità di contagio.
Riducendo al massimo tecnicamente possibile la probabilità di contagio, si riduce anche la probabilità di insorgenza
della malattia che diviene molto improbabile, proporzionalmente al numero di persone vaccinate, nel caso di presenza
di vaccino.
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Istruzioni per la pulizia degli uffici
PULIZIA DEGLI UFFICI

Per pulizia ordinaria dei servizi degli uffici si intende:
- La detersione e la disinfezione di superfici orizzontali e verticali degli arredi e la disinfezione degli idrosanitari e
relative rubinetterie, delle maniglie delle porte, degli interruttori e dei contenitori del materiale igienico di consumo e
ogni altro accessorio ad uso comune.
- L’asportazione dei sacchetti in plastica contenenti i rifiuti assimilabili agli urbani e il posizionamento all’interno dei
cestini porta carta e porta rifiuti di un nuovo sacchetto.
La detersione e la disinfezione delle superfici è effettuata su tutte le superfici sia verticali che orizzontali.

Tecnica operativa:
- Nebulizzare il detergente sul panno dopo essersi accertati che il prodotto può essere utilizzato per la specifica
operazione indicata; non mescolare mai i prodotti tra di loro e non travasarli in contenitori anonimi.
- Leggere sempre le avvertenze riportate sull’etichetta e richiudere sempre il recipiente quando non si utilizza più il
prodotto.
- Detergere le superfici e le lampade, interruttori, quadri elettrici (parti esterne), attrezzatura fissa, arredamenti, porte
e infissi.
- A superficie asciutta ripetere l’intervento utilizzando il disinfettante.
In commercio esistono prodotti che svolgono azione detergente e disinfettante (ad esempio detergenti con ipoclorito
di sodio).

L’azione di detersione e disinfezione degli arredi (in particolar modo quelli di uso quotidiano, quali scrivanie, sedie,
stampanti, fotocopiatrici, interruttori, maniglie) in periodo emergenziale deve essere effettuata con frequenza
giornaliera, da implementare nel caso in cui si verifichino situazioni eccezionali quali presenza di persona con sintomi
COVID-19, vomito e rilascio di secrezioni corporee.
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Istruzioni per la pulizia delle mense scolastiche
PULIZIA MENSE E REFETTORI

Le seguenti operazioni di pulizia devono iniziare subito dopo la fine delle lavorazioni per evitare l’essiccamento di
residui sulle superfici aperte:
- asportazione meccanica dei residui più grossolani;
- primo risciacquo con acqua calda per eliminare i residui più solubili (grassi bassofondenti);
- detersione;
- secondo risciacquo con acqua;
- disinfezione;
- risciacquo, quando necessario, con acqua a temperatura di rubinetto.

Per "superfici aperte" s’intendono tutte quelle superfici che necessitano di similari tecniche di pulizia e analoghi
comportamenti igienici in quanto sono tutte raggiungibili direttamente con soluzioni acquose e ben visibili per gli
operatori. Le operazioni di detersione e disinfezione vanno eseguite separatamente.

Prodotto:
La scelta dei detergenti è influenza da alcuni fattori, quali:

Tecnica operativa per punti di appoggio:
- la diluizione va fatta secondo le istruzioni del produttore, perché risparmiare sul disinfettante può permettere la
sopravvivenza di batteri a livelli pericolosi, così come eccedere con il principio attivo non ne migliora l'efficacia e costa
di più;
- il disinfettante va fatto agire per il tempo di contatto necessario, un tempo troppo breve (per "fare prima") può
rendere inefficace la disinfezione;
- si consiglia di alternare ogni 6 mesi il tipo di disinfettante, evita la selezione di batteri resistenti;
- dopo l'applicazione del disinfettante occorre asportarne i residui con un risciacquo finale;
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- se la ventilazione, la temperatura e le caratteristiche dei materiali non permettono una rapida asciugatura
spontanea, occorre procedere all'asciugatura delle superfici stesse per evitare la moltiplicazione batterica favorita
dall'ambiente umido;
- le spore batteriche sono le forme biologiche più resistenti quindi è preferibile usare i prodotti a base di cloro;
- per una corretta esecuzione delle diverse operazioni occorre rispettare la sequenza logica che prevede la pulizia
dall’alto al basso terminando con i pavimenti;
- prima di iniziare le operazioni è necessario rimuovere dai locali le sostanze alimentari e/o prodotti presenti;
- l’utilizzo di getti d’acqua a forte pressione (macchina idropulitrice) per la pulizia di pozzetti e canalette di scarico,
porta alla formazione di una sospensione in aerosol contenente microrganismi anche patogeni (es. Listeria spp.) che
può ricadere sulle superfici di lavoro anche dopo alcune ore;
- l'etichetta deve essere controllata scrupolosamente, verificando in particolare che siano riportate le seguenti
diciture:
a) Disinfettante, Presidio Medico Chirurgico
b) N° di registrazione al Ministero della Sanità
c) dicitura "da usarsi nell'industria alimentare"
d) dosi e tempi di utilizzo
e) composizione, produttore, lotto e data di produzione, avvertenze sulla sicurezza per l'uso.
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Istruzioni per la pulizia di aree esterne
PULIZIA DELLE AREE ESTERNE

Trattasi di pulizia ordinaria e si intende l’insieme delle operazioni necessarie per eliminare i rifiuti, quali carta o cartoni,
sacchetti, foglie, bottiglie, mozziconi di sigaretta e rifiuti grossolani in genere dai piazzali, dai viali, dai passaggi, dalle
scale e dalle zone di rimessaggio attraverso l’utilizzo dell’attrezzatura a disposizione e dei prodotti chimici in grado di
salvaguardare lo stato d’uso e la natura dei diversi substrati.

Prodotti: panno riutilizzabile (lavabile a 90°C) o panno monouso (consigliato), detergente e disinfettante, scopa o
spazzettone o soffiatore o aspiratore foglie.

La pulizia delle aree esterne deve essere effettuata con scope e spazzettoni per tutte le pavimentazioni, mentre i punti
di appoggio più frequenti, quali corrimani, interruttori, rubinetti, carrelli, tubi deve essere effettuata con panno e
detergente – disinfettante adeguato (ad esempio soluzioni di ipoclorito di sodio).
La rimozione delle foglie può essere effettuata tramite rastrelli, scope, soffiatori o aspiratori.

Tecnica operativa per punti di appoggio

Nebulizzare il detergente sul panno dopo essersi accertati che il prodotto può essere utilizzato per la specifica
operazione indicata.
Non mescolare mai i prodotti tra di loro e non travasarli in contenitori anonimi.
Leggere sempre le avvertenze riportate sull’etichetta e richiudere sempre il recipiente quando non si utilizza più il
prodotto.
A superficie asciutta ripetere l’intervento utilizzando il disinfettante.
In commercio esistono prodotti che svolgono azione detergente e disinfettante (ad esempio detergenti con ipoclorito
di sodio).
Le pavimentazioni esterne devono essere pulite da eventuali rifiuti o foglie, erba, ramoscelli e, ove possibile, deterse
con il prodotto adeguato alla tipologia di materiale.
Sono comprese nelle pulizie ordinarie anche la svuotatura dei contenitori porta rifiuti e la sostituzione dei relativi
sacchi di plastica.
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Istruzioni per scopatura ad umido
SCOPATURA AD UMIDO

- Verificare che l’attrezzatura a disposizione sia adatta per quella tipologia di ambiente su cui agire.
- Non utilizzare la scopa tradizionale perché la polvere viene sollevata e torna a depositarsi, ma utilizzare o
aspirapolvere o MOP per la polvere.
- Nel caso di MOP per la polvere avvolgere le alette con l'apposita garza inumidita.
- Procedere sempre avanzando, per non perdere lo sporco, eseguendo movimenti ad S.
- Sostituire spesso la garza e necessariamente quando si cambia tipologia di ambiente.
- Al termine delle operazioni di pulizia lavare e asciugare sia le alette che le garze.
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Istruzioni tecniche per spolveratura ad umido
SPOLVERATURA AD UMIDO/DETERSIONE SUPERFICI

- Areare i locali.
- Se è la prima volta che si utilizza un prodotto detergente, controllare la scheda dati di sicurezza.
- Verificare se la concentrazione del detergente è adeguata alla tipologia di superficie da trattare, in caso contrario
diluire il prodotto fino alla concentrazione desiderata.
- Nebulizzare il detergente sul panno o inumidire il panno dopo essersi accertati che il prodotto può essere utilizzato
per la specifica operazione indicata; non mescolare mai i prodotti tra di loro e non travasarli in contenitori anonimi.
- Piegare il telo in quattro (non raccoglierlo casualmente).
- Passare il panno sulla superficie eseguendo movimenti paralleli e a S in modo da coprire l’intera area.
- Girare spesso il telo.
- Una volta utilizzate tutte le facce del telo, gettarlo se monouso.
- Se si usa un panno riutilizzabile, lavarlo accuratamente in soluzione detergente e sciacquarlo.
- Cambiare spesso la soluzione detergente.
- Sciacquare abbondantemente le superfici trattate.
- Leggere sempre le avvertenze riportate sull’etichetta e richiudere sempre il recipiente quando non si utilizza più il
prodotto.
- A superficie asciutta ripetere l’intervento utilizzando il disinfettante.
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Istruzioni per svuotamento cestini
VUOTATURA E PULIZIA DEI CESTINI PER LA CARTA E RACCOLTA RIFIUTI

Attrezzatura: Carrello multiuso dotato di reggisacco e sacco porta-rifiuti, porta carta e porta plastica (se viene eseguita
la raccolta differenziata).

Prodotto: Panno.

Tecnica operativa:
- Vuotare i cestini porta rifiuti nel sacco di raccolta differenziata dei rifiuti del carrello.
- Pulire il cestino con il panno.
- Sostituire, quando è necessario, il sacco in plastica.
- Chiudere i sacchi che contengono i rifiuti che al termine delle operazioni dovranno essere trasportati nei punti di
conferimento prestabiliti.

Se trattasi di materiale infetto, o presunto tale, devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto di categoria
B (UNI 3291).
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Scheda di pulizia e sanificazione delle aule didattiche

AULE DIDATTICHE MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE PULIZIA

Vuotatura, pulizia e
allontanamento dei cestini e dei
contenitori per la carta e di
raccolta rifiuti differenziati, ove
possibile

Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata

Giornaliera

Scopatura dei pavimenti Mop per spolverare, scopa Giornaliera

Detersione dei pavimenti
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X Giornaliera

Lavaggio manuale e disinfezione
dei pavimenti

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X Giornaliera

Lavaggio meccanico dei pavimenti Lavapavimenti o lavasciuga X Settimanale

Spolveratura delle superfici, degli
arredi, dei libri o suppellettili

Panni monouso o
riutilizzabili

Giornaliera

Sanificazione a fondo di scrivanie,
banchi, sedie, armadi, librerie,
contenitori, appendiabiti, ...

Panni monouso o
riutilizzabili

X X Giornaliera

Detersione e disinfezione di
interruttori, maniglie, punti
soggetti alla manipolazione

Panni monouso o
riutilizzabili

X X Giornaliera

Lavaggio lavagne o LIM
Panni monouso o
riutilizzabili

X Settimanale

Pulizia e igienizzazione di
caloriferi, condizionatori,
bocchette di aerazione, tapparelle
avvolgibili, persiane, tende a
lamelle verticali

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
piumino spolverino per
caloriferi

X Mensile

Lavaggio dei punti luce
Scala, panno monouso o
riutilizzabile, spolverino

X Annuale

Pulizia vetri e infissi interni Scala, tergi-vetri, panno X Mensile

Pulizia dei vetri esterni delle
finestre e davanzali delle aule

Scala, tergi-vetri, panno Annuale

Pulizia esterna davanzali, lavaggio
terrazzi e balconi

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
mop, secchi di colore
diverso

X Mensile

Lavaggio delle pareti lavabili fino
ad altezza uomo

Panni monouso o
riutilizzabili

X X Settimanale

Lavaggio delle pareti lavabili fino
al soffitto

Scala, Panni monouso o
riutilizzabili

X X Annuale

Lavaggio tende Lavatrice, scala X Annuale

Deceratura e inceratura dei
pavimenti

Panno o mop
Macchina appropriata

X Annuale

Manutenzione dei pavimenti
cerati e non cerati

Panno o mop X Annuale

Ristrutturazione del pavimento in
marmo (cristallizzazione)

Macchina appropriata X Annuale

Asportazione delle ragnatele ed
aspirazione soffitti

Scala, aspirapolvere,
panno monouso o
riutilizzabile, asta piumino
per spolverare

Annuale

Disinfestazione da scarafaggi,
formiche, mosche, punteruoli,
ragni, zanzare, vespe, farfalline e

Erogatore o diffusore Disinfestante Mensile
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insetti

Pulizia in caso di contaminazione
accidentale con secrezioni
organiche

Carta assorbente,
segatura, secchi di colore
diverso, sacchetto dei
rifiuti, mop

X
In caso di
necessità

Giornaliera: una o più volte al giorno

Settimanale: una o più volte a settimana
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Scheda di pulizia e sanificazione degli uffici

UFFICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE PULIZIA

Vuotatura, pulizia e
allontanamento dei cestini e dei
contenitori per la carta e di
raccolta rifiuti differenziati, ove
possibile

Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata

Giornaliera

Spolveratura delle superfici e
degli arredi

Panni monouso o
riutilizzabili

Settimanale

Spolveratura delle superfici, degli
arredi, dei libri o suppellettili

Panni monouso o
riutilizzabili

Giornaliera

Sanificazione a fondo di scrivanie,
sedie, armadi, librerie,
contenitori, appendiabiti

Panni monouso o
riutilizzabili, cambiati o
lavati per ogni postazione
di lavoro

X X Settimanale

Pulizia e disinfezione tastiera,
mouse, telefono, stampante e
fotocopiatrice

Panni monouso o
riutilizzabili, cambiati o
lavati per ogni postazione
di lavoro

X X Giornaliera

Detersione e disinfezione di
interruttori, maniglie, punti
soggetti alla manipolazione

Panni monouso o
riutilizzabili

X

Scopatura dei pavimenti Mop per spolverare, scopa Giornaliera

Detersione dei pavimenti
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X Giornaliera

Lavaggio manuale e disinfezione
dei pavimenti

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X Giornaliera

Lavaggio meccanico dei pavimenti Lavapavimenti o lavasciuga X Settimanale

Aspirazione/ battitura tappeti
Aspirapolvere,
battitappeto

X Mensile

Pulizia e igienizzazione di
caloriferi, condizionatori,
bocchette di aerazione, tapparelle
avvolgibili, persiane, tende a
lamelle verticali e persiane

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
piumino spolverino per
caloriferi

X Mensile

Lavaggio dei punti luce
Scala, panno monouso o
riutilizzabile, spolverino

X Annuale

Pulizia vetri e infissi interni Scala, tergi-vetri, panno X Mensile

Pulizia dei vetri esterni delle
finestre e davanzali delle aule

Scala, tergi-vetri, panno Annuale

Pulizia esterna davanzali, lavaggio
terrazzi e balconi

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
mop, secchi di colore
diverso

X Mensile

Lavaggio delle pareti lavabili fino
ad altezza uomo

Panni monouso o
riutilizzabili

X X Settimanale

Lavaggio delle pareti lavabili fino
al soffitto

Scala, panni monouso o
riutilizzabili

X X Annuale

Lavaggio tende Lavatrice, scala X Annuale

Deceratura e inceratura dei
pavimenti

Panno o mop
Macchina appropriata

X Annuale

Manutenzione dei pavimenti
cerati e non cerati

Panno o mop X Annuale

Ristrutturazione del pavimento in
marmo (cristallizzazione)

Macchina appropriata X Annuale
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Asportazione delle ragnatele ed
aspirazione soffitti

Scala, aspirapolvere,
panno monouso o
riutilizzabile, asta piumino
per spolverare

Annuale

Disinfestazione da scarafaggi,
formiche, mosche, punteruoli,
ragni, zanzare, vespe, farfalline e
insetti

Erogatore o diffusore Disinfestante Mensile

Pulizia in caso di contaminazione
accidentale con secrezioni
organiche

Carta assorbente,
segatura, secchi di colore
diverso, sacchetto dei
rifiuti, mop

X
In caso di
necessità

Giornaliera: una o più volte al giorno

Settimanale: una o più volte a settimana
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Scheda di pulizia e sanificazione di mense e refettori

MENSE E REFETTORI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE PULIZIA

Vuotatura, pulizia e
allontanamento dei cestini e dei
contenitori per la carta e di
raccolta rifiuti differenziati, ove
possibile

Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata

Giornaliera

Lavaggio cestini gettacarte, al
bisogno e comunque almeno una
volta a settimana

Panni monouso o
riutilizzabili

X Settimanale

Pulizia di tutti i pavimenti dei
laboratori scegliendo il
detergente in base alla tipologia
di sporco, di tipo organico (residui
di carne, grassi, pesce, residui
amidacei, zuccheri, latte e da
colonie di lieviti, batteri e muffe)
o di tipo inorganico,
rappresentato soprattutto da
residui di calcare e dalla pietra di
latte

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop e
distinti per area

X Giornaliera

Disinfezione manuale dei
pavimenti

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X Giornaliera

Lavaggio meccanico dei pavimenti Lavapavimenti o lavasciuga X Settimanale

Lavaggio delle pareti lavabili e
porte

Panni monouso o
riutilizzabili
Secchi

X X Settimanale

Sanificazione armadi e ripiani per
alimenti

Panni monouso o
riutilizzabili, spruzzatore,
secchio

X X Settimanale

Pulizia e disinfezione di
interruttori, pulsanti, maniglie, ...
comunque tutti i punti che
vengono maggiormente toccati

Panni monouso o
riutilizzabili

X

Giornaliera

Pulizia e sanificazione di tavoli,
sedie, ripiani, punti di appoggio,
vassoi

Panni monouso o
riutilizzabili

X X
Giornaliera

Pulizia e sanificazione distributori
snack e bevande calde

Panni monouso o
riutilizzabili

X X
Giornaliera

Pulizia porte, portoni, sportelli
Panni monouso o
riutilizzabili

X X Settimanale

Pulizia e igienizzazione di
caloriferi, condizionatori,
bocchette di aerazione, tapparelle
avvolgibili, persiane, tende a
lamelle verticali e persiane

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
piumino spolverino per
caloriferi

X Mensile

Lavaggio dei punti luce
Scala, panno monouso o
riutilizzabile, spolverino

X Annuale

Pulizia vetri e infissi interni Scala, tergi-vetri, panno X Mensile

Pulizia dei vetri esterni delle
finestre e davanzali

Scala, tergi-vetri, panno Annuale

Pulizia esterna davanzali, lavaggio
terrazzi e balconi

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
mop, secchi di colore
diverso

X Mensile
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Lavaggio tende Lavatrice, scala X Annuale

Asportazione delle ragnatele ed
aspirazione soffitti

Scala, aspirapolvere,
panno monouso o
riutilizzabile, asta piumino
per spolverare

Annuale

Disinfestazione da scarafaggi,
formiche, mosche, punteruoli,
ragni, zanzare, vespe, farfalline e
insetti

Erogatore o diffusore Disinfestante Mensile

Pulizia in caso di contaminazione
accidentale con secrezioni
organiche

Carta assorbente,
segatura, secchi di colore
diverso, sacchetto dei
rifiuti, mop

X
In caso di
necessità

Giornaliera: una o più volte al giorno

Settimanale: una o più volte a settimana
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Scheda di pulizia e sanificazione dei corridoi e degli spazi comuni

CORRIDOI E SPAZI COMUNI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE PULIZIA

Vuotatura, pulizia e
allontanamento dei cestini e dei
contenitori per la carta e di
raccolta rifiuti differenziati, ove
possibile

Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata

Giornaliera

Scopatura dei pavimenti Mop per spolverare, scopa Giornaliera

Detersione dei pavimenti, delle
scale

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X Giornaliera

Lavaggio manuale e disinfezione
dei pavimenti

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X Giornaliera

Lavaggio meccanico dei pavimenti Lavapavimenti o lavasciuga X Settimanale

Spolveratura delle superfici, degli
arredi, dei libri o suppellettili

Panni monouso o
riutilizzabili Giornaliera

Sanificazione a fondo di scrivanie,
sedie e appendiabiti nei corridoi
in portineria, in sala professori

Panni monouso o
riutilizzabili

X X Giornaliera

Pulizia e sanificazione vetri
portineria

Panni monouso o
riutilizzabili

X X Giornaliera

Pulizia e disinfezione interna ed
esterna armadietti per il
materiale o armadietti ad uso
personale da parte di studenti o
docenti

Panni monouso o
riutilizzabili

X X Mensile

Detersione e disinfezione di
interruttori, maniglie, ringhiere,
appendiabiti, estintori, punti
soggetti alla manipolazione

Panni monouso o
riutilizzabili

X Settimanale

Pulizia bacheca e targhe
Panni monouso o
riutilizzabili

X Mensile

Pulizia e sanificazione distributori
snack e bevande calde

Panni monouso o
riutilizzabili

X X Giornaliera

Pulizia e igienizzazione di
caloriferi, condizionatori,
bocchette di aerazione, tapparelle
avvolgibili, persiane, tende a
lamelle verticali e persiane

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
piumino spolverino per
caloriferi

X Mensile

Lavaggio dei punti luce
Scala, panno monouso o
riutilizzabile, spolverino

X Annuale

Pulizia vetri e infissi interni Scala, tergi vetri, panno X Mensile

Pulizia dei vetri esterni delle
finestre e davanzali delle aule

Scala, tergi vetri, panno Annuale

Pulizia esterna davanzali, lavaggio
terrazzi e balconi

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
mop, secchi di colore
diverso

X Mensile

Lavaggio delle pareti lavabili fino
ad altezza uomo

Panni monouso o
riutilizzabili

X X Settimanale

Lavaggio delle pareti lavabili fino
al soffitto

Scala, panni monouso o
riutilizzabili

X X Annuale

Lavaggio tende Lavatrice, scala X Annuale

Deceratura e inceratura dei
pavimenti

Panno o mop
Macchina appropriata

X Annuale
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Manutenzione dei pavimenti
cerati e non cerati

Panno o mop X Annuale

Ristrutturazione del pavimento in
marmo (cristallizzazione)

Macchina appropriata X Annuale

Asportazione delle ragnatele ed
aspirazione soffitti

Scala, aspirapolvere,
panno monouso o
riutilizzabile, asta piumino
per spolverare

Annuale

Disinfestazione da scarafaggi,
formiche, mosche, punteruoli,
ragni, zanzare, vespe, farfalline e
insetti

Erogatore o diffusore Disinfestante Mensile

Pulizia in caso di contaminazione
accidentale con secrezioni
organiche

Carta assorbente,
segatura, secchi di colore
diverso, sacchetto dei
rifiuti, mop

X
In caso di
necessità

Giornaliera: una o più volte al giorno

Settimanale: una o più volte a settimana
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Scheda di pulizia e sanificazione dei laboratori

LABORATORI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE PULIZIA

Vuotatura, pulizia e
allontanamento dei cestini e dei
contenitori per la carta e di
raccolta rifiuti differenziati, ove
possibile

Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata

Giornaliera

Lavaggio cestini gettacarte, al
bisogno e comunque almeno una
volta a settimana

Panni monouso o
riutilizzabili

X Settimanale

Scopatura a secco o a umido dei
pavimenti in base alla tipologia di
rifiuto da togliere (trucioli di
metallo, trucioli di legno, capelli,
prodotti alimentari, sostanze
chimiche, ecc.)

Scopa o mop
In caso di liquidi, prima
materiale assorbente
quale carta, segatura

Giornaliera
Dopo o
durante

l’uso

Pulizia di tutti i pavimenti dei
laboratori scegliendo il
detergente in base alla tipologia
di sporco

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop e
distinti per area

X Giornaliera

Disinfezione dei pavimenti
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X Settimanale

Lavaggio manuale e disinfezione
dei pavimenti

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X Giornaliera

Lavaggio meccanico dei pavimenti Lavapavimenti o lavasciuga X Settimanale

Lavaggio delle pareti lavabili fino
ad altezza uomo

Panni monouso o
riutilizzabili

X X Settimanale

Lavaggio delle pareti lavabili fino
al soffitto

Scala, panni monouso o
riutilizzabili

X X Annuale

Pulizia delle macchine,
apparecchiature, dispositivi ed
attrezzature specifiche di ogni
laboratorio (dopo l’uso con il
metodo più adeguato alla
tipologia di macchina ed alla
tipologia di sporco). Occorre
rimuovere le sporco e disinfettare
i punti di presa o di contatto.

Panni monouso o
riutilizzabili, scala

X X Giornaliera

Disinfezione delle macchine,
apparecchiature, dispositivi ed
attrezzature di laboratorio che
comportano il contatto con parti
del corpo (tastiere, mouse,
microfoni, cuffie, strumenti
musicali, leggii, ecc.)

Panni monouso o
riutilizzabili, scala

X Giornaliera

Pulizia e disinfezione di
interruttori, pulsanti, maniglie, ...
comunque tutti i punti che
vengono maggiormente toccati

Panni monouso o
riutilizzabili

X Giornaliera

Pulizia e sanificazione di tavoli,
scrivanie, banconi, sedie, panche,
contenitori, armadietti,
appendiabiti

Panni monouso o
riutilizzabili

X X Giornaliera

Pulizia porte, portoni, sportelli
Panni monouso o
riutilizzabili

X X Settimanale
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Pulizia e igienizzazione di
caloriferi, condizionatori,
bocchette di aerazione, tapparelle
avvolgibili, persiane, tende a
lamelle verticali e persiane

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
piumino spolverino per
caloriferi

X Mensile

Lavaggio dei punti luce
Scala, panno monouso o
riutilizzabile, spolverino

X Annuale

Pulizia vetri e infissi interni Scala, tergi vetri, panno Mensile

Pulizia dei vetri esterni delle
finestre e davanzali delle aule

Scala, tergi vetri, panno X Annuale

Pulizia esterna davanzali, lavaggio
terrazzi e balconi

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
mop, secchi di colore
diverso

X Mensile

Lavaggio tessuti, coperture,
lenzuola, camici

Lavatrice, scala X X Giornaliera

Lavaggio tende Lavatrice, scala X Annuale

Asportazione delle ragnatele ed
aspirazione soffitti

Scala, aspirapolvere,
panno monouso o
riutilizzabile, asta piumino
per spolverare

Annuale

Disinfestazione da scarafaggi,
formiche, mosche, punteruoli,
ragni, zanzare, vespe, farfalline e
insetti

Erogatore o diffusore Disinfestante Mensile

Pulizia in caso di contaminazione
accidentale con secrezioni
organiche

Carta assorbente,
segatura, secchi di colore
diverso
Sacchetto dei rifiuti
Mop

X
In caso di
necessità

Giornaliera: una o più volte al giorno

Settimanale: una o più volte a settimana
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Scheda di pulizia e sanificazione dei servizi igienici

SERVIZI IGIENICI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE PULIZIA

Sanificazione delle tazze
WC/turche e orinatoi, contenitore
degli scopini WC e zone adiacenti

Panni monouso o
riutilizzabili diversi da
quelli utilizzati nelle altre
zone

X Giornaliera

Disincrostazione dei sanitari

Panni monouso o
riutilizzabili diversi da
quelli utilizzati nelle altre
zone

Disincrostante Giornaliera

Vuotatura, pulizia e
allontanamento dei cestini e dei
contenitori per la carta e di
raccolta rifiuti differenziati, ove
possibile

Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata

Giornaliera

Ripristino del materiale di
consumo dei servizi igienici
(sapone, carta igienica, ecc.)

Carrello per trasporto Giornaliera

Pulizia e sanificazione a fondo dei
servizi igienici, lavaggio e
asciugatura degli specchi
presenti, delle attrezzature a uso
collettivo, delle rubinetterie e
delle zone adiacenti, dei
distributori di sapone e carta

Panni monouso o
riutilizzabili

X X Giornaliera

Lavaggio delle pareti lavabili fino
ad altezza uomo

Panni monouso o
riutilizzabili, se necessario
secchi

X X Settimanale

Lavaggio delle pareti lavabili fino
al soffitto

Scala, Panni monouso o
riutilizzabili, se necessario
secchi

X X Annuale

Pulizia di interruttori elettrici,
maniglie, o comunque tutti i punti
che vengono maggiormente
toccati

Panni monouso o
riutilizzabili

X X Giornaliera

Detersione dei pavimenti
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X Giornaliera

Lavaggio manuale e disinfezione
dei pavimenti

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X Giornaliera

Lavaggio meccanico dei pavimenti Lavapavimenti o lavasciuga X Settimanale

Pulizia e igienizzazione di
caloriferi, condizionatori,
bocchette di aerazione,
tapparelle avvolgibili, tende a
lamelle verticali e persiane

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
piumino spolverino per
caloriferi

X Mensile

Lavaggio dei punti luce
Scala, panno monouso o
riutilizzabile, spolverino

X Annuale

Pulizia vetri e infissi interni Scala, tergi vetri, panno X Mensile

Pulizia dei vetri esterni delle
finestre e davanzali delle aule

Scala, tergi vetri, panno Annuale

Lavaggio tende Lavatrice, scala X Annuale

Asportazione delle ragnatele ed
aspirazione soffitti

Scala, aspirapolvere,
panno monouso o
riutilizzabile, asta piumino
per spolverare

Annuale
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Pulizia esterna davanzali, lavaggio
terrazzi e balconi

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
mop, secchi di colore
diverso

X Mensile

Disinfestazione da scarafaggi,
formiche, mosche, punteruoli,
ragni, zanzare, vespe, farfalline e
insetti

Erogatore o diffusore Disinfestante Mensile

Pulizia in caso di contaminazione
accidentale con materiale
organico

Carta assorbente,
segatura, secchi di colore
diverso, sacchetto dei
rifiuti, mop

X
In caso di
necessità

Giornaliera: una o più volte al giorno

Settimanale: una o più volte a settimana
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Scheda di pulizia e sanificazione delle aree esterne

AREE ESTERNE MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE PULIZIA

Vuotatura, pulizia e
allontanamento dei cestini e dei
contenitori per la carta e di
raccolta rifiuti differenziati, ove
possibile

Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata

Giornaliera

Eliminare i rifiuti, quali carta o
cartoni, sacchetti, foglie, bottiglie,
mozziconi di sigaretta e rifiuti
grossolani in genere dai piazzali,
dai viali, dai passaggi, dalle scale e
dalle zone di rimessaggio

Scope, rastrelli, soffiatore
o aspiratore foglie,
tritafoglie (ove possibile)

Settimanale

Pulizia e disinfezione di cancelli,
ringhiere, maniglie, corrimani,
interruttori, rubinetti, carrelli,
tubi

Panni monouso o
riutilizzabili

Settimanale

Pulizia dei pavimenti e gradini
Scopa, se il materiale lo
consente, panno o mop

Rimozione eventuali macchie
d’olio da automezzi

Segatura, sgrassatore A necessità

Lavaggio meccanico dei pavimenti Lavapavimenti o lavasciuga X Settimanale

Spolveratura delle superfici e
degli arredi esterni (panche,
panchine)

Panni monouso o
riutilizzabili

Settimanale

Ripristino pavimentazione Materiale di ripristino Mensile

Aspirazione/ battitura pavimenti
tessili, stuoie e zerbini

Aspirapolvere o
battitappeto

X X Settimanale

Asportazione delle ragnatele ed
aspirazione soffitti da eventuali
coperture

Scala, aspirapolvere,
panno monouso o
riutilizzabile, asta piumino
per spolverare

Annuale

Pulizia bacheca
Panni monouso o
riutilizzabili

X Mensile

Pulizia porte, portoni, cancelli
Panni monouso o
riutilizzabili

X X Settimanale

Pulizia e disinfezione giochi per
bambini

Panni monouso o
riutilizzabili

X Giornaliera

Pulizia e disinfezione attrezzi
ginnici esterni di uso comune

Panni monouso o
riutilizzabili

X Giornaliera

Pulizia attrezzi ginnici che non
prevedono soventi contatti
(canestro, ostacoli, pali o sostegni
reti)

Panni monouso o
riutilizzabili
Scala

X Settimanale

Taglio siepi, fronde alberi, erba,
ecc.

Attrezzatura da
giardinaggio

Mensile

Lavaggio dei punti luce
Scala, panno monouso o
riutilizzabile, spolverino

X Annuale

Ristrutturazione del pavimento in
marmo (cristallizzazione)

Macchina appropriata X Annuale

Disinfestazione da scarafaggi,
formiche, mosche, punteruoli,
ragni, zanzare, vespe, farfalline e
insetti

Erogatore o diffusore Disinfestante Mensile

Pulizia in caso di contaminazione Carta assorbente, X In caso di
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accidentale con secrezioni
organiche

segatura, secchi di colore
diverso
Sacchetto dei rifiuti
Secchio con sistema Mop

necessità

Giornaliera: una o più volte al giorno

Settimanale: una o più volte a settimana
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Scheda di pulizia e sanificazione delle biblioteche e delle sale studio

BIBLIOTECHE E SALE STUDIO
(Ipotizzando un uso frequente)

MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE PULIZIA

Vuotatura, pulizia e
allontanamento dei cestini e dei
contenitori per la carta e di
raccolta rifiuti differenziati, ove
possibile

Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata

Giornaliera

Scopatura dei pavimenti Mop per spolverare, scopa Giornaliera

Detersione dei pavimenti
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X Giornaliera

Lavaggio manuale e disinfezione
dei pavimenti

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X Giornaliera

Lavaggio meccanico dei pavimenti Lavapavimenti o lavasciuga X Settimanale

Spolveratura delle superfici, degli
arredi, dei libri o suppellettili

Panni monouso o
riutilizzabili

Giornaliera

Aspirazione/ battitura tappeti Aspirapolvere, battiscopa X Mensile

Spolveratura dei libri Panno, spolverino Mensile

Sanificazione a fondo di scrivanie,
sedie, armadi, librerie,
contenitori, appendiabiti

Panni monouso o
riutilizzabili, cambiati o
lavati per ogni postazione
di lavoro

X X Giornaliera

Detersione e disinfezione di
interruttori, maniglie, punti
soggetti alla manipolazione

Panni monouso o
riutilizzabili

X Giornaliera

Pulizia e igienizzazione di
caloriferi, condizionatori,
bocchette di aerazione,
tapparelle avvolgibili, persiane,
tende a lamelle verticali e
persiane

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
piumino spolverino per
caloriferi

X Mensile

Lavaggio dei punti luce
Scala, panno monouso o
riutilizzabile, spolverino

X Annuale

Pulizia vetri e infissi interni Scala, tergi-vetri, panno X Mensile

Pulizia dei vetri esterni delle
finestre e davanzali delle aule

Scala, tergi-vetri, panno Annuale

Pulizia esterna davanzali, lavaggio
terrazzi e balconi

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
mop, secchi di colore
diverso

X Mensile

Lavaggio tende Lavatrice, scala X Annuale

Asportazione delle ragnatele ed
aspirazione soffitti

Scala, aspirapolvere,
panno monouso o
riutilizzabile, asta piumino
per spolverare

Annuale

Disinfestazione da scarafaggi,
formiche, mosche, punteruoli,
ragni, zanzare, vespe, farfalline e
insetti

Erogatore o diffusore Disinfestante Mensile

Pulizia in caso di contaminazione
accidentale con secrezioni
organiche

Carta assorbente,
segatura, secchi di colore
diverso, sacchetto dei
rifiuti, mop

X
In caso di
necessità

Giornaliera: una o più volte al giorno

Settimanale: una o più volte a settimana
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Scheda di pulizia e sanificazione delle palestre e degli spogliatoi

PALESTRE E SPOGLIATOI MATERIALE DETERGENTE DISINFETTANTE PULIZIA

Vuotatura, pulizia e
allontanamento dei cestini e dei
contenitori per la carta e di
raccolta rifiuti differenziati, ove
possibile

Carrello
Sacchi per raccolta
differenziata

Giornaliera

Lavaggio cestini gettacarte, al
bisogno e comunque almeno una
volta a settimana

Panni monouso o
riutilizzabili

X Settimanale

Scopatura dei pavimenti degli
spogliatoi e della palestra

Mop per spolverare, scopa Giornaliera

Pulizia di tutti i pavimenti
(comprese scale, pianerottoli e
servizi igienici) di palestra e
spogliatoi

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop
distinti per area

X Giornaliera

Detersione dei pavimenti
Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X Giornaliera

Lavaggio manuale e disinfezione
dei pavimenti

Secchi di colore diverso
Carrello con sistema mop

X Giornaliera

Lavaggio meccanico dei pavimenti Lavapavimenti o lavasciuga X Settimanale

Pulizia tribune o gradoni per
spettatori

Secchi di colore diverso e
mop

X Giornaliera

Disinfezione tribune o gradoni per
spettatori

Secchi di colore diverso e
mop

X
Settimanale
o dopo uso
per evento

Sanificazione delle tazze
WC/turche e orinatoi, contenitore
degli scopini WC e zone adiacenti

Panni monouso o
riutilizzabili, differenziati
dalle altre aree

X Giornaliera

Pulizia e sanificazione a fondo dei
servizi igienici, piatti doccia,
rubinetti, lavaggio e asciugatura
degli specchi presenti, delle
attrezzature a uso collettivo, delle
rubinetterie e delle zone
adiacenti, dei distributori di
sapone e carta

Panni monouso o
riutilizzabili, differenziati
dalle altre aree

X Giornaliera

Lavaggio delle pareti lavabili fino
ad altezza uomo

Panni monouso o
riutilizzabili

X X Settimanale

Lavaggio delle pareti lavabili fino
al soffitto

Scala, panni monouso o
riutilizzabili

X X Annuale

Ripristino del materiale di
consumo dei servizi igienici
(sapone, carta igienica, ecc.)

Carrello per trasporto X

Pulizia con panni umidi delle
attrezzature della palestra

Panni monouso o
riutilizzabili, scala

X Giornaliera

Disinfezione attrezzature della
palestra (quadro svedese, pertica,
reti, palloni, materassini,
materasso, cavallo, cavallina per
ginnastica, coni, cerchi, pedane,
parallele, ecc.)

Panni monouso o
riutilizzabili, scala

X Settimanale

Pulizia e disinfezione di
interruttori elettrici, maniglie,
ringhiere, corrimano, o

Panni monouso o
riutilizzabili

X Giornaliera
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comunque tutti i punti che
vengono maggiormente toccati

Spolveratura delle superfici, degli
arredi, dei libri o suppellettili

Panni monouso o
riutilizzabili

Giornaliera

Sanificazione a fondo di scrivanie,
sedie, panche, contenitori,
armadietti, appendiabiti, ...

Panni monouso o
riutilizzabili

X X Giornaliera

Detersione e disinfezione di
interruttori, maniglie, punti
soggetti alla manipolazione

Panni monouso o
riutilizzabili

X X Giornaliera

Eliminazione di macchie e
impronte da porte, porte a vetri e
sportelli

Panni monouso o
riutilizzabili

X Settimanale

Pulizia bacheca
Panni monouso o
riutilizzabili

X Mensile

Pulizia tabellone segnapunti
Panni monouso o
riutilizzabili

X Annuale

Aspirazione/ battitura pavimenti
tessili, stuoie e zerbini

Aspirapolvere o
battitappeto

X X Settimanale

Pulizia porte, portoni, cancelli
Panni monouso o
riutilizzabili

X X Settimanale

Pulizia e igienizzazione di
caloriferi, condizionatori,
bocchette di aerazione,
tapparelle avvolgibili, persiane,
tende a lamelle verticali e
persiane

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
piumino spolverino per
caloriferi

X Mensile

Lavaggio dei punti luce
Scala, panno monouso o
riutilizzabile, spolverino

X Annuale

Pulizia vetri e infissi interni Scala, tergi vetri, panno X Mensile

Pulizia dei vetri esterni delle
finestre e davanzali delle aule

Scala, tergi vetri, panno Annuale

Pulizia esterna davanzali, lavaggio
terrazzi e balconi

Aspirapolvere, panno
monouso o riutilizzabile,
mop, secchi di colore
diverso

X Mensile

Lavaggio tende Lavatrice, scala X Annuale

Manutenzione dei pavimenti in
legno, linoleum, ceramica, ecc.

Panno o mop X Annuale

Asportazione delle ragnatele ed
aspirazione soffitti

Scala, aspirapolvere,
panno monouso o
riutilizzabile, asta piumino
per spolverare

Annuale

Disinfestazione da scarafaggi,
formiche, mosche, punteruoli,
ragni, zanzare, vespe, farfalline e
insetti

Erogatore o diffusore Disinfestante Mensile

Pulizia in caso di contaminazione
accidentale con secrezioni
organiche

Carta assorbente,
segatura, secchi di colore
diverso, sacchetto dei
rifiuti, mop

X
In caso di
necessità

Giornaliera: una o più volte al giorno

Settimanale: una o più volte a settimana
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Report operazioni disinfezione e sanificazione
INDIRIZZO CANTIERE: ______________________________________________________________________________

Area Data e ora Operatore Firma
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Verbale controllo pulizia ambienti
Data:………………………………………..

Unità ispezionate:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………

Presenti al sopralluogo (precisare qualifica):

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………

In base all’ispezione effettuata si evidenziano criticità nelle:

□ Procedure di pulizia e sanificazione giornaliera

□ Procedure di pulizia e sanificazione frequenti (mensile)

□ Procedure di pulizia e sanificazione saltuarie (annuale)

□ Non si evidenziano criticità

Azioni correttive:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma ………………………….…………………………..
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PROCEDURA PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

PROCEDURA PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

La presente procedura ha come scopo quello di disciplinare le operazioni necessarie all’adempimento di quanto
previsto dal “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID–19 NEI LUOGHI DI LAVORO” per l’attuazione di una corretta modalità di ingresso in azienda.

INDICAZIONI OPERATIVE

Prima dell’accesso al luogo di lavoro ciascun lavoratore, diretto e indiretto, sarà sottoposto al controllo della
temperatura corporea. A tale scopo è stato previsto ed attrezzato uno spazio dedicato al check point all’ingresso,
sanificabile e di dimensioni idonee per mantenere la distanza di sicurezza tra operatore e lavoratore.

Il datore di lavoro individua l’addetto o gli addetti a rilevare la temperatura corporea, in fase di accesso alle sedi
aziendali, a tutti i lavoratori diretti, ai lavoratori dei fornitori esterni (pulizie, manutenzione), nonché ai dipendenti di
altri fornitori che accedono occasionalmente in azienda.

Le operazioni di controllo della temperatura saranno effettuate nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità
indicate nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 sottoscritto in
data 14 marzo 2020 alle note 1 e 2.

GESTIONE DEI CASI -TIPO PREVEDIBILI

CASO AZIONE

Temperatura rilevata <37,5°C La persona potrà effettuare l’ingresso in azienda senza che avvenga la
registrazione del dato rilevato

Temperatura rilevata >37,5°C Verranno adottate le seguenti misure (barrare anche più di una casella):
Eventuale procedura di isolamento temporaneo.q

Allontanamento diretto dall’azienda.q

Firma da parte dell’interessato del modulo di accettazione perq

l’allontanamento dal luogo di lavoro con le istruzioni da seguire (obbligo
di rientro al proprio domicilio, divieto di recarsi al pronto soccorso,
obbligo di contattare il proprio medico curante o i numeri regionali di
riferimento).
Informazione delle seguenti figure:q

Datore di lavoroq

Responsabile di settoreq

Altro___________________q

Valutazione dei possibili “contatti stretti” che hanno già effettuato oq

devono effettuare l’ingresso in azienda o che hanno lavorato in squadra
con l’interessato
Altro (descrivere):_____________q

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per la tracciabilità dell’applicazione della seguente procedura verranno utilizzati i seguenti strumenti (barrare):

Informativa sul trattamento dei dati personali (cartellonistica, a voce, ecc.)q

Registro operativo plurigiornalieroq

Modulo divieto di accesso al luogo di lavoro per soggetti con temperatura >37,5°Cq

Altro: _____________________________________________________________________q
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SOGGETTI E FIRME

Il Datore di Lavoro

____________________

L’RSPP

____________________

Il Medico Competente

____________________

L’RLS

___________________

L’Incaricato

____________________

(altri)

____________________

(altri)

____________________

(altri)

____________________
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Datore di lavoroq

Data

_______________

Firma

_____________________________

Responsabile di settoreq

N.B. Definire le modalità di archiviazione/conservazione del presente documento in base alle disposizioni aziendali
esistenti in merito al trattamento dei dati personali (oggetto del trattamento, modalità, soggetti titolari del
trattamento, tempistiche di conservazione)

Altro ________________q

Il sottoscritto _______________________________, identificato a mezzo __________________________ numero del
documento ____________________________ in qualità di lavoratore dell’azienda____________________________

DICHIARA ED ACCETTA CHE

Come previsto dalla procedura di accesso di cui è stato preventivamente informato, in data odierna non ha potuto

effettuare l’ingresso al luogo di lavoro in quanto, all’atto della misurazione, la propria temperatura corporea è

risultata essere maggiore di 37,5°.

E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE

È stato informato di ciò il proprio

Ricevendo le seguenti istruzioni operative

Obbligo di rientro al proprio domicilio mediante ________________________________________q

Obbligo di contattare il proprio medico di famiglia oppure il Numero Verde Regionaleq

Altro:q

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

MODULO PER DIVIETO DI ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

Indirizzo sede legale

DATI IDENTIFICAZIONE AZIENDA

Partita Iva
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REGISTRO PLURIGIORNALIERO

DATI ANAGRAFICI AZIENDA

Ragione sociale Istituto Comprensivo Statale N. 4 - Oristano

Indirizzo sede legale Viale Diaz, 83 - 09170 ORISTANO (OR)

Codice fiscale 80004750958

Registro

CAMPO DI APPLICAZIONE

X Ingresso in azienda

� Ambiti aziendali (es. uffici, sede amministrativa, magazzino, deposito, ecc.)

� Altro

DESTINATARI

� Chiunque entri in azienda

� Propri dipendenti

X Fornitori esterni, visitatori

X Lavoratori di imprese appaltatrici

� Altro:  Visitatori

MODALITA’

Strumentazione utilizzata TERMOMETRO SCANNER

DPI operatore MASCHERINA CHIRURGICA - GUANTI
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PROCEDURA PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE

La presente procedura ha come scopo quello di disciplinare le operazioni necessarie all’adempimento di quanto
previsto dal “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID–19 NEI LUOGHI DI LAVORO” per l’attuazione di una corretta pulizia e sanificazione dell’azienda.

INDICAZIONI OPERATIVE

Il Protocollo condiviso di regolamentazione (citato in premessa) stabilisce:
la pulizia giornaliera di servizi igienici, spogliatoi, mense e aree comuni;•

la sanificazione periodica di locali ed aree comuni, cabine di guida e pilotaggio di mezzi d’opera, delle auto di•

servizio, furgoni e di tutti i mezzi di lavoro la cui periodicità sarà definita dal Datore di Lavoro sentito il proprio
RSPP, il MC e RLS/RLST, in base alle caratteristiche degli ambienti, dei mezzi ed al loro effettivo utilizzo;
pulizia e sanificazione periodica degli strumenti di lavoro individuali e di tastiere, mouse e telefoni, ecc.•

Si ricorda che si intende per:
PULIZIA: la rimozione meccanica dello sporco da una superficie. Per tali attività è sufficiente utilizzare acqua e sapone
o detergenti neutri.
DISINFEZIONE: l’eliminazione dei microorganismi (batteri e virus) da una superficie, a seguito della pulizia. Per tali
attività si suggerisce di utilizzare le sostanze ad oggi ritenute efficaci contro i coronavirus ed indicate dall’ISS: soluzione
allo 0,1% di ipoclorito di sodio (candeggina) o alcol etilico al 70%. Per ottenere 50 litri di soluzione di ipoclorito di sodio
allo 0,1%, partendo da candeggina reperibile in commercio con contenuto di cloro attivo al 5%, si dovrà per esempio
aggiungere 49 litri di acqua ad 1 litro di prodotto.
SANIFICAZIONE: il complesso di azioni volte a rendere sani determinati ambienti, mediante attività di pulizia e
successiva disinfezione, uniti al miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda temperatura,
umidità, ventilazione, illuminazione, rumore (cfr. D.M. 274 del 7 Luglio 1997).
In quest’ottica si ritiene ragionevole che la sanificazione propriamente detta potrà avvenire di ambienti chiusi, siano
essi grandi come una baracca ufficio/spogliatoio, o piccoli, come ad esempio la cabina di guida (ovviamente chiusa da
portiera, vetri e finestrini) di una macchina operatrice. Sarà quindi improprio parlare di sanificazione della sega
circolare, quanto piuttosto di disinfezione della stessa, con particolare riferimento alle parti più frequentemente
toccate (pulsantiera, cuffia, ecc.).

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per la tracciabilità dell’applicazione della seguente procedura verranno utilizzati i seguenti strumenti (barrare):

Registro di controlloq

Altro: _____________________________________________________________________q

SOGGETTI E FIRME

Il Datore di Lavoro

____________________

L’RSPP

____________________

Il Medico Competente

____________________

L’RLS

___________________

L’Incaricato

____________________

(altri)

____________________

(altri)

____________________

(altri)

____________________
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REGISTRO DI CONTROLLO

DATI ANAGRAFICI AZIENDA

Ragione sociale Istituto Comprensivo Statale N. 4 - Oristano

Indirizzo sede legale Viale Diaz, 83 - 09170 ORISTANO (OR)

Codice fiscale 80004750958

Regstro pulizie

CAMPO DI APPLICAZIONE

X Locali ed aree comuni

� Macchine e mezzi d’opera

� Attrezzature

� Altro

MODALITA’

Tipo intervento Sanificazione (Pulizia + Disinfezione)

DPI operatore Secondo indicazioni della scheda di sicurezza di prodotto
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