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IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

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

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

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

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

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

2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID-19; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti 

scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 27 marzo 2020 con la quale è stato 

approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie 

dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado del Friuli Venezia Giulia 

per l'anno scolastico 2020/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa l’inizio delle 

lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
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VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 

2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. 

Nuove indicazioni e chiarimenti; 

VISTO il documento “Proposte operative per i dirigenti scolastici”, del Politecnico di 

Torino; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici 

Regionali; 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 

approvato nella seduta del Consiglio di Circolo del 31 gennaio 2019 e aggiornato con 

delibera del Consiglio di Istituto del 31 ottobre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 

rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 

specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 

rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa, in rapporto alle 

risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d’Istituto per le misure di contrasto e 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, 

 

DELIBERA 

La seguente integrazione al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

 

La presente appendice al Regolamento di Istituto, individua le misure da attuare per 

prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività del 5° 

Circolo Didattico “Strasatti Nuovo” di Marsala, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le 

sue componenti, ovvero alunni ed alunne, famiglie, Dirigente scolastico, docenti e personale 

non docente. 
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Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa 

ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di 

controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su 

impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e 

degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità 

scolastica. 

In situazione emergenziale, le modifiche successive, potranno essere apportate 

direttamente dal dirigente scolastico, con successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

Per rendere più agevole la diffusione del documento e più efficace la comunicazione, le 

singole sezioni (prontuari delle regole) possono anche essere diffuse separatamente. 

 

Art. 2 – Disposizioni comuni 

L’intera comunità scolastica (personale docente ed ATA, famiglie, alunni, operatori socio 

assistenziali ed equipe psicopedagogica) sono tenuti all’osservanza delle regole 

comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità ovvero: 

● distanziamento interpersonale; 

● uso della mascherina (chirurgica/fp2); 

● pulizia e disinfezione frequente delle mani. 

 

Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio 

smartphone l’applicazione IMMUNI, ideata per limitare la diffusione del virus. 

L’applicazione avverte, con codici seriali, gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, 

anche se asintomatici, in modo da evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e 

nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. Immuni può essere installata anche da 

minori di 14 anni, con il consenso dei genitori. 

I docenti, il personale ATA, gli alunni, i genitori e i visitatori hanno l’obbligo di: 

● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria; 

● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto 

con persone positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS (zone rosse e Stati individuati come Paesi 

con focolai in crescita); 

● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in 

particolare: mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 
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● informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

attività all’interno della scuola. 

L’ingresso a scuola di studenti o lavoratori già risultati positivi all’infezione da 

COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da 

cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.  

 

Art. 3 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento (e mail o telefono) e 

dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla 

cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale o visibile sulla 

pavimentazione e recarsi presso l’ufficio o altri vani per svolgere l’attività concordata 

accompagnati dal personale scolastico. 

Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità 

telematica. 

L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

previa prenotazione e relativa programmazione; 

È istituito e tenuto presso la reception di ciascuna sedi dell’Istituto un Registro degli 

accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, 

compresi i genitori delle alunne e degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 

telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 

I visitatori dovranno, altresì, compilare un modulo di registrazione scaricabile anche dal 

sito web (tranne le persone che hanno una presenza che si può definire continuativa o 

frequente all’interno della sede scolastica; per costoro la modulistica dovrà essere compilata 

il 1° giorno di servizio e dopo eventuali viaggi , allontanamenti di ampie distanze o contatti 

con persone a rischio di contagio). 

Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale 

scolastico autorizzato procede, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della 

temperatura corporea tramite termometro ad infrarossi senza la necessità di contatto. Se tale 

temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso agli edifici scolastici. 

Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza 

e organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. 

In nessun caso i visitatori, anche se genitori, potranno accedere ai locali scolastici e 

alle aule. 

Tutti sono tenuti a: 

● utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

● 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. 



 
 

  

 
6 

 

Art. 4 - Spazi comuni e riunioni  

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e 

gli alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso 

comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di 

ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, documenti 

cartacei , penne condivise etc.) di igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. 

Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la 

mascherina. 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

● che siano autorizzate dal Dirigente Scolastico; 

● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, 

anche in relazione al numero di posti a sedere; 

● 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 sono in situazione statica; 

● che, al termine dell’incontro, sia garantito il ricambio d’aria prolungato 

dell'ambiente e la sanificazione dei locali. 

Per ogni riunione verrà 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. 

La mancata osservanza delle norme contenute nella  presente Appendice al Regolamento e 

nei suoi allegati può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della 

scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento; sarà allertata la Pubblica Sicurezza per la 

mancata osservanza delle regole comunitarie da cui discende il presente documento per tutti 

gli esterni e visitatori occasionali che metteranno in pericolo la salute dei componenti della 

comunità scolastica. 

 

1. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 

 

2. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA 

 

3. Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 

 

4. Gestione casi sintomatici a scuola 

 

5. Prontuario delle operazioni di pulizia 

 

6. Modulistica autodichiarazione per ingresso nei locali scolastici e trattamento dati 

personali 
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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER IL PERSONALE DOCENTE 

 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o 

altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano  

le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio 

o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti per prevenire contagi virali). 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o 

della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 

6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono predisposti 

appositi segnali per indicare la posizione degli alunni. 

7. Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto a rotazione per 

classe. 

8. Deve essere evitato ogni assembramento nelle aree comuni. L’utilizzo delle aule dedicate al personale 

docente o nei vani ove sono presenti le macchinette per il caffè è consentito nel rispetto del distanziamento 

fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. Le macchinette per il caffè vanno sanificate ad ogni uso con gli 

appositi disinfettanti e rotoli di carta presenti nel vano. I lavoratori sono invitati ad usare gli accessori 

monouso di proprietà personale (cialde, zucchero, palettine, bicchiere) 

9. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 

10. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il distanziamento 

previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei 

DPI. Tutto il personale avrà in consegna i DPI per tutti i giorni lavorativi compresi dal 1° settembre al 23 

dicembre 2020 con firma sulla modulistica per la consegna. 

11. Le docenti della scuola dell’infanzia indossano sempre la mascherina chirurgica durante la giornata 

scolastica ed eventuali ulteriori DPI (Visiera e guanti) durante l’interazione in relazione al sorgere di 

particolari circostanze e/o esigenze. 

12. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione dovrà essere 

il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso formativo di 
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ciascun alunno. Qualora non sia possibile rispettare le distanze previste, i docenti indosseranno la 

mascherina chirurgica e altri eventuali DPI (ad es. visiera, guanti). 

13. 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. Sono da evitare i giochi di squadra e gli 

sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico. 

14. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il distanziamento 

previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria e non consentire lo scambio di 

materiale scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima del 

pasto e della merenda. 

15. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se le 

condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. Si vedano 

anche le disposizioni relative alle “pause relax” e agli intervalli nel “Prontuario regole per famiglie e 

alunni”. 

16. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule e 

nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale 

vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

17. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il 

sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare frequentemente le mani col 

sapone. 

18. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in 

particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, come comportarsi in caso 

di sternuto o tosse. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla 

cartellonistica disponibile.  

19. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due alunni alla 

volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni. 

20. Il registro elettronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con particolare cura e 

tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, 

previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58. 

Si veda anche il “Prontuario regole per famiglie e alunni” nel quale sono riportate indicazioni prescrittive anche 

per i docenti. 
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Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA 

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA) 

 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico 

di famiglia e all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura 

oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 

Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene). 

4. Ogni  lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto 

5. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima 

della distribuzione di materiale vario all’utenza  e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

6. Leggere attentamente la cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolastici. 

7. Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale. I DPI devono essere smaltiti in 

appositi contenitori. 

8. Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande e snack. L’utilizzo dei 

distributori è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i 

fruitori. 

9. Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parasoffi in plexiglas. 

Indossare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile 

mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, in 

uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo 

della mascherina. 
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Sezione B - Istruzioni operative per gli assistenti amministrativi 

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si 

rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni 

specifiche: 

● È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, alla distanza 

minima dai colleghi di almeno 1 metro. 

● Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di 

lavoro, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo 

attenzione a non toccare bocca, naso e occhi; 

● Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino 

spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i 

guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti 

dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).  

● Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 

● Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

● Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

 

Sezione C - Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino 

pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

● Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di 

lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare 

bocca, naso e occhi; 

● Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino 

spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i 

guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti 

dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.); 

● Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e 

disinfettante con cui trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i 

mouse e gli altri oggetti di uso comune. 
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Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 

1. Apertura e chiusura della scuola; 

2. Apertura e chiusura dei locali; 

3. Pulizia e disinfezione degli ambienti; 

4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza); 

5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie 

di spedizione, 

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue: 

● All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, 

delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni; 

● Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti 

personali ed eventuali capi di abbigliamento; 

● Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e 

mascherine;  

● Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione 

di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e 

finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune; 

● Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare 

sulla strada per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di 

nuovi; 

● Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando 

sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel 

disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e 

igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno; 

● A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti 

personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni; 

● Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale 

o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i 

guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino 

presso l’ufficio o l’agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata 

l’eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i 

guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e 

sostituendoli con un paio di nuovi; 
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● Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici 

scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo 

aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono 

portare con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con 

l’automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in 

un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino 

fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli 

nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile; 

● Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno 

ogni ora e per almeno 5 minuti; 

● Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per 

asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza 

di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici; 

● Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita 

con una nuova. 

● non esitare a telefonare alle Autorità di pubblica sicurezza nel caso in cui un estraneo 

(genitore, fornitore…) insista per accedere ai locali scolastici senza appuntamento e/o 

senza appositi DPI; successivamente informare la dirigenza o un collaboratore della 

stessa. 

Si raccomandano, inoltre, le seguenti procedure: 

1. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni. 

2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

3. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con 

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

epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la 

disinfezione attraverso prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione scolastica 

e distribuiti nei vari plessi. 

4. Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, 

n.17644): 

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 

• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

             • garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 
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5. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la 

disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI 

prescritti per l’uso. 

6. I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. 

Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro 

corretto utilizzo. 

7. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle 

superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida e areando i locali. 

8. Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, soprattutto nelle sezioni di scuola 

dell’infanzia, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo 

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

bambini.  

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

Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la 

pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di 

finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria 

devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 

10. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 

11. Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione 

degli ambienti. 

12. Rispettare le Indicazioni per l’eventuale sanificazione straordinaria della scuola 

(Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 

N.58/2020): 

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. 
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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI 

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

 

PREMESSA  

Il Dirigente scolastico notifica tramite registro elettronico Axios RE a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento corredato dalle appendici e ne dà informazione a chiunque entri 

all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili 

dei plessi,  rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso 

indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola 

www.quintocircolomarsala.it - sezione covid rientro a scuola accessibile in home page. 

 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 

prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

2. I genitori non devono assolutamente condurre a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 

o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o 

del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 

COVID  19 o con persone in isolamento precauzionale. 

3. Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, non sarà possibile autorizzare 

l’ingresso di alunni a scuola, prima dell’orario previsto di ingresso.  

4. Tutti gli alunni della scuola primaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina 

monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, 

spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale 

di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico. È opportuno l’uso di una 

bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

5. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.  

6. L’accesso agli uffici di segreteria e presidenza sarà garantito sempre previo appuntamento 

telefonico o per e mail, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o 

telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, 

del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza (cfr apposita 

modulistica). 

7. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 

scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali 

i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: provvederà il personale scolastico a sopperire 

all’inconveniente. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola 

http://www.quintocircolomarsala.it/
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dell’infanzia) non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno 

igienizzati giornalmente, se utilizzati. 

8. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola 

dell’infanzia. 

9. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

10. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di 

pulizia e disinfezione degli ambienti. 

11. Nella scuola primaria ogni unità oraria prevederà almeno cinque minuti di “pausa relax”, 

durante la quale gli alunni possono recarsi al bagno, scaglionati e in caso di effettiva necessità 

per evitare assembramenti durante il break ricreativo.   

12. Nel periodo di relax o al cambio dell’ora, sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, 

aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora anche nelle 

scuole dell’infanzia e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

13. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà comunque consentito anche 

durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste e nel rispetto della 

segnaletica affissa alle pareti e sui pavimenti  

14. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 

asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le 

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Negli spazi comuni è disponibile un dispenser con 

gel disinfettante.  

15. Per l’accesso ai servizi igienici e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per 

gli alunni dai sei anni in su. 

16. Nella scuola primaria sono previsti due intervalli di 15 minuti ciascuno. Gli alunni rimarranno 

nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso 

alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno, 

con le medesime modalità previste per la pausa relax. Gli intervalli assorbono le relative pause 

relax nelle ore che li precedono. Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria. 

L’orario degli intervalli sarà differenziato, in base all’ubicazione delle classi. Le modalità 

potranno essere modificate in corso d’opera. 

17. Nella scuola primaria l’intervallo si svolgerà, ove possibile, all’esterno a rotazione per 

consentire la pulizia degli ambienti e una maggiore aerazione. 

18. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni; allo stesso modo il materiale di cancelleria va 

etichettate per evitare scambi.  

19. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. Sul pavimento sono presenti dei segnali per ogni banco, che corrispondono alla posizione 

delle due gambe anteriori; la posizione a sedere sarà contrassegnata in corrispondenza della 

superficie del banco. 

20. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 

evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del 

gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) 

o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

21. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate (o in coppia distanziati di un metro o fila 

indiana con la stessa distanza di sicurezza indossando le mascherine). In ogni singolo plesso 
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scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli 

ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.  

22. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, che possono variare da classe a classe e saranno comunicati a cura delle singole 

scuole/plessi nel momento in cui sarà data notizia del contingente organico dei docenti 

assegnato alla scuola per lo sdoppiamento delle classi.  

23. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli 

edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.); in ogni caso non è consentito sostare 

nelle aree cortilive di pertinenza scolastica. 

24. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 

potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a 

campione all’ingresso. 

25. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 

isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà 

tempestivamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È 

indispensabile garantire la reperibilità di un familiare e di un delegato, durante l’orario 

scolastico. 

26. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’istituto, 

esclusivamente per telefono al numero 0923/961396 oppure tramite mail. 

27. Per la scuola dell’infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è 

consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

28. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e 

getta in dotazione alla scuola. 

29. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della 

scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati 

da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti 

all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

30. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via email o in presenza, solo dietro appuntamento. 

31. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente 

di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

32. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è 

possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. Qualora si verificasse una dimenticanza del 

cibo per il break ricreativo non sarà possibile, per il genitore, accedere successivamente ai 

locali scolastici o inviare la merenda con un fattorino; provvederà il personale scolastico ad 

acquistare la merenda concordata telefonicamente con l’esercente la responsabilità genitoriale e 

successivamente il genitore provvederà al rimborso. Qualora l’episodio sia ricorrente il 

personale scolastico provvederà ad informare la dirigenza. 

33. Per il servizio mensa e altre indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, modalità di 

inserimento alla scuola dell’infanzia, ecc.) si rimanda alle informazioni specifiche che saranno 

fornite a livello di singola scuola/plesso. 

 

34. Per quanto non espresso le famiglie e gli alunni devono chiedere delucidazioni al personale 

scolastico 
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GESTIONE EVENTUALI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 

L’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nelle Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 

Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020, che vengono in parte riportate. 

Eventuali aggiornamenti saranno condizionati dall’emanazione di nuove norme ; degli stessi sarà data 

tempestiva comunicazione a tutta la comunità scolastica. 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia 

operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando 

le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori 

scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. 

In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici 

affinché 

a) Assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b) Sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, 

comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di 

gruppo classe; 

c) Garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da 

persone; 

d) Curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri 

soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento; 

e) Collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle 

studentesse e degli studenti. 

Nel caso in cui un alunno presenti 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 (CS) deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

▪ Ospitare l’alunno in un vano dedicato all’osservazione nell’attesa dell’arrivo di un familiare. 
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▪ 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 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 

l’alunno  può rientrare 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. 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
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▪ Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica; invitare e 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 al paragrafo 2.1.1 

● In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare 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. 

 

  Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

 

  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. 

 

Collaborare con il 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/operatori 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; 
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▪ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

▪ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

 

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una 

parte o dell’intera scuola 

 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono 

intraprese dopo una valutazione dell'eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta 

COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa 

classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La 

chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi 

confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un 

singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la 

trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per 

l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire 

eventuale circolazione del virus. 

 

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico non risultasse a contatto 

stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno 

che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici 

disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. 

È istituito e tenuto presso le reception delle due sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli 

edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori 

delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 

accesso e del tempo di permanenza. 

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

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

subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

 A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica con specifica determina del Dirigente scolastico. 

A ciascun settore degli edifici sono assegnati, con specifica determina del Dirigente scolastico, dei 

canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali 

le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso 

e di uscita. 

 Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno 

qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi 

ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed 

entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.  
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Protocollo specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e 

gestione igienica degli ambienti scolastici  
 
 
 

 

In ogni ambiente scolastico dove sono presenti dipendenti ed alunni soprattutto di 

piccola età, è  fondamentale porre attenzione a tutte le attività di pulizia e disinfezione al 

fine di ridurre al minimo eventuali infezioni, contagi, allergie. 

Il Quinto circolo di Marsala è distribuito in 6 plessi dove di cui 2 presenti in una struttura 

unica di contrada Strasatti dove sono ubicati anche i locali della segreteria. 

Il presente documento intende effettuare una attenta analisi della programmazione degli 

interventi di pulizia dei locali, alle sostanze utilizzate, questo al fine di ridurre il rischio di 

diffusione e di deposito negli ambienti interni di quantità significative di batteri, virus, 

allergeni, polveri e animali o insetti indesiderati. 

Il protocollo specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica 

degli ambienti scolastici, deve dunque prevedere non solo un registro in cui vengono 

annotate le attività di pulizia/disinfezione/sanificazione svolte nelle diverse aree 

dell’Istituto scolastico con l’indicazione di informazioni, quali attrezzature e mezzi 

utilizzati, data e ora, prodotti  utilizzati e operatore che ha svolto l’attività, ma anche un 

apposito registro, che registri i controlli effettuati. 

 

frequenza dei cicli di pulizia, 
 

Osservare scrupolosamente la seguente tabella  relativa alla frequenza della pulizia e 

sanificazione degli ambienti: 

ATTIVITA’ Frequenza 

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

G2 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) G2 

Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e 
accessori). 

G2 
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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. 

G 

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

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

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

G 

Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra G 

Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre G 

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

G 

Lavaggio delle lavagne G 

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

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. 

G 

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

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

G 

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

G 

Pulizia di corrimani e ringhiere. G 

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.) 

G 

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

G 

Pulizia e sanificazione della portineria G 

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

Pulizia di porte, cancelli e portoni. G 

Pulizia di attrezzatura ludica esterna e interna G 

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

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 

G 

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. S3 

Spolvero dei monitori dei computer nell’aula di informatica. S3 

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. S3 

Pulizia dei cortili e delle aree esterne S3 

Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno…. S3 

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici S 

Spolveratura “a umido” di arredi vari non di uso quotidiano S 

Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri. S 

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

M 
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Spolveratura di tutte le superfici orizzontali (comprese eventuali ragnatele a soffitto) M 

Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici,…. M 

Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo) M 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. A3 

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

A3 

Lavaggio delle tende non plastificate A2 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra A2 

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

A/2 

Pulizia delle aree verdi A/2 

Pulizia delle bacheche A/2 

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili. A/2 

Lavaggio di punti luce e lampade. A 

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. 

A 

 

 

 
 
 

Per PULIZIA si intende la rimozione meccanica dello sporco e del materiale organico da 

superfici, oggetti, cute e mucose. E’ eseguita di norma con l’impiego di acqua, con o senza 

detergenti. 
 

I DETERGENTI sono sostanze che modificano la tensione superficiale. Il grasso e lo 

sporco in genere sono adesi alle superfici con forze di tensione superficiale: il detergente, 

diminuendo la tensione superficiale fra sporco e superficie, favorisce l’asportazione dello 

sporco stesso.  

La pulizia accurata, effettuata con l’uso di detergenti, abbassa notevolmente la carica 

batterica: alcuni studi condotti in ospedale hanno dimostrato che la pulizia dei pavimenti 

con detergenti non è meno efficace, per la prevenzione delle infezioni nosocomiali, del 

lavaggio completato da disinfezione. 
 

 

MODALITA’ 

 

Le operazioni di pulizia comprendono : 

 

• rimozione meccanica dello sporco 
 

• lavaggio con acqua 
 

• detersione con idoneo detergente 
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• risciacquo abbondante 
 

 

Il processo di risciacquo è fondamentale: affinché la pulizia porti ad una riduzione della 

carica infettante per rimozione meccanica dei batteri, l’acqua e il sapone non sono 

sufficienti se non sono combinati ad un’azione di abbondante risciacquo. 
 

La pulizia dei locali e degli arredi deve essere effettuata in assenza degli alunni. 

 

Il locale deve essere abbondantemente aerato durante le procedure e al termine delle 

stesse per permettere la dispersione delle sostanze potenzialmente irritanti che si 

sprigionano con l’utilizzo dei prodotti. 
 

Qualora i locali scolastici siano utilizzati anche per attività diverse da quella 

didattica, si dovrà provvedere ad una approfondita pulizia prima di riammettere la 

scolaresca. 

 

PRODOTTI DI PULIZIA 
 

Per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili i seguenti prodotti: 

 

• Detergente per superfici. 
 

• Detergente per pavimenti. 
 

• Crema detergente abrasiva per i sanitari. 
 

• Disincrostante. 
 

 

USO DEI PRODOTTI 
 

I prodotti per la pulizia annoverano, fra i loro componenti, un certo numero di 

sostanze (fragranze, solventi) che, se inalate o manipolate senza guanti, possono causare 

irritazione alle mucose respiratorie o alla pelle, fino a conseguenze più gravi nelle 

persone (sia operatori che alunni) allergiche a tali sostanze. Il rischio di raggiungere 

concentrazioni pericolose per la salute non si può escludere in specifiche condizioni 

ambientali, quali un inadeguato ricambio dell'aria sia naturale che artificiale, le ridotte 

dimensioni degli ambienti, gli utilizzi impropri (dosi eccessive, uso di più prodotti 

miscelati ecc.).  

Non bisogna sottovalutare infine, il problema della diffusione di detergenti e 

disinfettanti che finiscono nell'ambiente con possibili ripercussioni nell'ecosistema.  

Evitare dosi eccessive di prodotto.  

Evitare usi impropri (simultanei di prodotti diversi).  

Seguire le istruzioni del produttore. La diluizione dei prodotti deve essere effettuata 

seguendo scrupolosamente le indicazioni della scheda tecnica.  

Scegliere preferibilmente detergenti privi di cere (per rischio di scivolamento) e 

prodotti senza solventi e profumi aggiunti. Se queste sostanze sono presenti, è 

preferibile che, in etichetta o sulla scheda tecnica, siano indicate la tipologia della 
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sostanza e la sua concentrazione, privilegiando l'utilizzo di prodotti alla più bassa 

concentrazione.  

Non eccedere nell'uso dei disincrostanti per evitare una eccessiva esposizione degli 

operatori a prodotti irritanti e per non incorrere nella corrosione delle superfici trattate 

che favorirebbe il ristagno della sporcizia al pari della presenza delle incrostazioni. A 

questo proposito è importante usare acidi tamponati e non mescolare il disincrostante 

con altri prodotti (detergenti o disinfettanti). Può eventualmente essere preso in 

considerazione l'adozione di disincrostanti "ecologici", formulati tramite l'impiego di 

acidi organici deboli (acido acetico, acido citrico). 
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ATTREZZATURE PER LA PULIZIA 
 

Per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili le seguenti attrezzature: Panni-

spugna differenziati per codice colore e teli monouso per la spolveratura (si 

sconsigliano le normali spugne perché facilmente inquinabili dai germi).  

Scope trapezoidali e scope tradizionali.  

Asta pulivetro, vello lavavetro.  

Sistema MOP. Si sottolinea la necessità di utilizzare più sistemi MOP in base alle 

zone da pulire: uno per i servizi igienici, uno per gli ambienti in genere (sezioni, 

aule, palestre, laboratori, ecc.) e di uno per la cucina.  

Dispositivi di protezione individuale (camice, guanti, scarpe antiscivolo).  

Macchina lavapavimenti.  

Lavatrice. 
 

MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE 
 

Tutto il materiale per la pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l'uso in quanto 

spugne, stracci, telini possono essere importante veicolo di infezioni crociate. 
 

Alla fine delle operazioni di pulizia le frange MOP, le garze, i panni devono essere 

lavati con acqua calda e disinfettati.  

Si consiglia di utilizzare il lavaggio in lavatrice ad alta temperatura (> 70° C) che 

consente una più efficace pulizia e una adeguata disinfezione a calore. 

L'uso della lavatrice presenta alcuni vantaggi: si evita l'uso di disinfettanti chimici, 

si abbreviano le procedure di pulizia del materiale lavabile, si riduce il ricorso a 

materiale monouso.  

In alternativa alla lavatrice si deve eseguire la pulizia manuale in un lavandino 

adibito unicamente a questo scopo, seguita da immersione in soluzione acquosa di 

cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti (cfr. capitolo Disinfezione), avendo cura di 

eseguire separatamente il lavaggio dei materiali precedentemente usati per la pulizia 

del bagno.  

Evitare di lasciare in ammollo gli stracci per periodi superiori a quelli necessari per 

una corretta disinfezione (l0-20 minuti).  

Tutti i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usati per le operazioni di pulizia, le 

scope delle latrine ed altre attrezzature per i servizi igienici devono essere lavati con 

acqua e detergente e successivamente disinfettati con una soluzione acquosa di cloro 

allo 0,5% per almeno 10 minuti.  

L'umidità favorisce la crescita microbica: gli stracci, le spugne, le frange, le scope 

delle latrine vanno asciugati in ambiente aerato, quando è possibile con l'esposizione 

diretta al sole. 
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CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE 

 

Individuare un locale, rigorosamente chiuso a chiave, destinato a ripostiglio per la 

conservazione di tutti i prodotti e le attrezzature. 
 

Mantenere, nei limiti del possibile, le confezioni originali dei prodotti con annesse 

schede tecniche e di sicurezza facilmente consultabili. Nel caso occorra travasare i 

prodotti (ad esempio quando la fornitura è in confezioni molto grandi), i nuovi 

contenitori devono essere chiaramente etichettati, indicando il nome del prodotto ed i 

rischi associati. 
 

Dopo l'uso, richiudere accuratamente le confezioni del detergente e del disinfettante. 

 

E' fondamentale etichettare e riporre materiale e strumenti a seconda delle aree 

(materiale separato per bagni, cucine, aule e sezioni) e a seconda dell' utilizzo (per 

water, lavandino, altre superfici). Questo, oltre a rispondere a esigenze igieniche, 

faciliterà l'utilizzo delle attrezzature da parte del personale assegnato per le 

sostituzioni. 

 

 

TECNICHE DI PULIZIA 

 

1. SPOLVERATURA AD UMIDO/DETERSIONE SUPERFICI  
• Inumidire il telo/panno-spugna con l'apposito detergente.  
• Piegare il telo in quattro (non raccoglierlo casualmente).  
• Passarlo sulla superficie eseguendo movimenti paralleli ed a S.  
• 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. 

 
2. SCOPATURA AD UMIDO  

• Non utilizzare la scopa tradizionale perché la polvere viene sollevata e torna a 

depositarsi.  
• Avvolgere la frangia dell' aliante con l'apposita garza inumidita.  
• Si procede sempre avanzando, per non perdere lo sporco, eseguendo movimenti ad 

S.  
• Sostituire spesso la garza.  
• Al termine delle operazioni di pulizia si devono lavare ed asciugare sia le frange che 

le garze. 
 
3. DETERSIONE PAVIMENTI 
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- permette all'operatore di mantenere una posizione eretta;  
- consente di evitare il contatto con l'acqua sporca;  
- diminuisce la possibilità di allergie, rendendo superfluo il contatto delle mani 

con il detergente. 

• Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua e detergente.  
• Iniziare dalla parte opposta della porta.  
• Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.  
• Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare.  
• Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente.  

Per ambienti ampi (corridoi, palestre) si possono utilizzare le macchine 

lavapavimenti. 
 

4. RISCIACQUO  

Il risciacquo deve avvenire rispettando le seguenti regole: 

• secchio e straccio puliti e diversi da quelli utilizzati per il lavaggio;  
• l'acqua deve essere calda ed abbondante;  
• in ambienti ampi (palestre, corridoi) è opportuno cambiare più frequentemente 

l'acqua. 
 
 

 

DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 
 
 
 

 

Per disinfezione si intende una procedura che abbassa sino a livelli di sicurezza la 

concentrazione dei microrganismi patogeni e non patogeni.  

La disinfezione non elimina tutti i microrganismi, ma solo una percentuale notevolmente 

variabile, che dipende da vari fattori: 
 

quantità e resistenza dei microrganismi presenti 
 

presenza di materiale organico o sporco, che può inattivare i disinfettanti o 

proteggere i microrganismi 
 

concentrazione del disinfettante. Deve essere quella raccomandata perché una 

concentrazione inferiore può essere inefficace, una concentrazione superiore è 

inutile o può essere addirittura meno efficace, creando forme di resistenza ai 

disinfettanti, oltre ad essere svantaggiosa economicamente e tossica per l'ambiente 

e per l'operatore 
 

tempi di contatto: devono essere quelli raccomandati perché tempi inferiori 

rendono inefficace la disinfezione 
 

geometria e rugosità della superficie da disinfettare: una superficie irregolare 

può rendere difficoltoso il contatto con il disinfettante. 
 

I disinfettanti si distinguono in: 

 

Disinfettanti fisici: calore (secco o umido), radiazioni ultraviolette. 
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Disinfettanti chimici: cloro, iodio, sali di ammonio quaternario, clorexidina, ecc. La 

disinfezione ambientale routinaria è consigliata solo per alcuni "punti critici" a rischio 

infettivo elevato: superfici dei sanitari, pavimenti attigui alla turca e superfici critiche 

(maniglie delle porte dei bagni, corda/pulsante dello sciacquone, rubinetteria ed erogatori 

del sapone), piani di lavoro della cucina, fasciatoi, pavimenti delle sezioni di scuole 

dell'infanzia.  

Una disinfezione straordinaria si effettuerà ogni qualvolta lo si renda necessario (ad 

esempio imbrattamento di superfici con sangue o materiale fecale ). 
 
 

Normalmente una semplice ma corretta detersione determina una riduzione marcata di tutti 

i tipi di microrganismi presenti, comprese le spore batteriche, per tutti gli ambienti e le 

superfici . 

 
 

Per questo motivo gli interventi corretti di pulizia: 
 

sono idonei da soli a garantire un'azione antimicrobica efficace in situazioni a basso 

rischio infettivo;  

sono premessa necessaria a garantire il successo delle procedure di disinfezione: con 

l'allontanamento del materiale organico, si favorisce il necessario contatto tra 

l'agente biocida ed i microrganismi residui sulla superficie. 

 

I prodotti che si ritengono più idonei per efficacia battericida-virucida, sia per facilità 

d'uso che per il basso costo sono i composti del CLORO. 
 

I prodotti a base di cloro sono disponibili in diverse formulazioni e con diverse 

caratteristiche: 
 

prodotti per la pulizia (candeggina e prodotti ad uso professionale a base di 

ipoclorito di sodio) 
 

disinfettanti registrati come “presidi medico chirurgici” quali, ad esempio, 

Amuchina e Milton 
 

La candeggina è generalmente più concentrata dei “presidi medico chirurgici” (dal 5% di 

cloro attivo nei prodotti di uso comune al 10 % in quelli di uso professionale); 

un’alternativa alla candeggina è costituita da prodotti solidi che sciolti in acqua liberano 

cloro attivo. 
 

I disinfettanti registrati come “presidi medico chirurgici” sono generalmente più diluiti e 

presentano caratteristiche di purezza e stabilità superiori. 
 

I prodotti a base di cloro, sulla base delle loro differenti caratteristiche, risultano pertanto 

consigliati per utilizzi diversificati: 

 

• Candeggina per la disinfezione di pavimenti, pareti lavabili, sanitari, fasciatoi, 

arredi in genere.  
• Disinfettanti registrati come “presidi medico chirurgici” per la disinfezione di 

tettarelle, giocattoli per neonati. 
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Per la disinfezione di superfici e oggetti in situazioni di rischio infettivo è opportuno 

evitare l'utilizzo di prodotti commerciali che siano associazioni detergente-disinfettante in 

quanto è fondamentale far precedere l'intervento di pulizia a quello di disinfezione. L'uso 

eccessivo di questi prodotti può inoltre associarsi alla selezione di ceppi batterici 

resistenti. 
 

 

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEI DISINFETTANTI 

 

Per una ottimale efficacia dei disinfettanti si deve prestare particolare attenzione a:  

• Concentrazione. Dovrà essere quella indicata sulle istruzioni di uso presenti sulla 

confezione e sulla scheda tecnica.  
• Tempo di contatto. Va tenuto conto che il non rispetto dei tempi può inficiare il 

risultato del processo di disinfezione, dal momento che i tempi non sufficientemente 

lunghi possono dare luogo ad una minore azione, mentre i tempi troppo lunghi non 

aumentano l'attività di disinfezione. 

 
 

La disinfezione è il complesso di procedimenti e operazioni atti a sanificare determinati 

ambienti mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. Le sostanze 

considerate chimicamente efficaci contro il coronavirus e che possono essere utilizzate in 

ambito domestico per le pulizie sono alcol e ipoclorito di sodio, cioè la 

comune candeggina. 

Le modalità di utilizzo e la quantità variano a seconda che si debbano disinfettare le mani, 

superfici come tavoli, scrivanie, maniglie delle porte o delle finestre, dispositivi come PC, 

cellulari, tablet, etc., oppure i pavimenti. 

Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle 

finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate 

direttamente e anche da più persone, si possono utilizzare sia disinfettanti a base alcolica 

sia prodotti a base di cloro (es. l’ipoclorito di sodio). 

La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni 

dell'apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici. 

Anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo; è 

consigliabile, prima della detersione, passarli con un panno umidito con acqua e sapone per 

una prima rimozione dello sporco più superficiale. 

Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o 

varechina, che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro; occorre leggere bene 

l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta misura. 

Ad esempio, se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 

0,1% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi: 

 100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di acqua   -->1 litro di prodotto in 49 

litri di acqua 

 

Per disinfettare maniglie o altre superfici sensibili come ad esempio la tastiera del 

computer o lo smartphone la soluzione migliore è di utilizzare un panno di carta casa (da 

buttare subito dopo) o del cotone imbevuto di alcol puro (quello nelle confezioni rosa che si 

trova al supermercato). La concentrazione in commercio è al 90%. 

Gli occhiali si possono invece lavare sotto l’acqua corrente con del sapone per piatti. 
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Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può 

utilizzare e' più alta: sale allo 0,5%; va letta bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in 

acqua per ottenere la giusta proporzione e arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo. 

Es: Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: comune candeggina o varechina ) per 

ottenere la giusta percentuale dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi: 

 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua 

oppure 

 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua 

oppure 

 100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua 

 

Occorre, in particolare: 

 eseguire le pulizie con guanti; 

 evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia; 

 arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, 

soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino 

sull’etichetta simboli di pericolo; 

 assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, 

dei ragazzi e degli animali da compagnia; 

 conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro. 

L’efficacia disinfettante è fortemente compromessa se i prodotti germicidi non sono 

utilizzati seguendo le indicazioni della scheda tecnica ed il tempo di contatto è inferiore a 

quello indicato Tali prodotti, pur essendo le soluzioni più efficaci ed economiche per pulire 

gli ambienti e le superfici di passaggio esterno-interno di casa, come maniglie, parti della 

porta che si toccano a mani sporche, chiavi, corrimano, citofono, pulsantiere sono irritanti 

per la pelle; l’alcol è, inoltre, pericoloso perchè infiammabile e l’ipoclorito di sodio è 

tossico per l’ambiente acquatico. 

Le pulizie devono essere eseguite con guanti e occhiali, per proteggersi da eventuali 

schizzi di candeggina; bisognerebbe evitare le candeggine delicate o per colorati perché 

non contengono ipoclorito di sodio, ma sbiancanti a base di ossigeno e le formulazioni in 

gel perché hanno concentrazioni più basse, intorno al 2%. 

Bastano i detergenti classici, cioè detersivi e detergenti, per le pulizie degli ambienti 

domestici che non sono soggetti al passaggio con l’esterno; di solito per la pulizia della 

casa e delle superfici in genere si usano questi due tipi di prodotti. 

Detersivi e detergenti hanno la funzione di rimuovere lo sporco e mantenere l’igiene 

domestica in normali condizioni; non hanno efficacia chimica su batteri e virus, ma ne 

riducono la permanenza sulle superfici. 

Possono anche essere utilizzati presidi medici chirurgici che hanno il potere di uccidere i 

batteri e disinfettare, anche se non si conosce l’efficacia sul Covid 19. 
Il personale addetto alla sanificazione del pavimento e delle superfici (già opportunamente 

formato) dovrà seguire le seguenti disposizioni: 

 portare guanti in gomma e indossare una mascherina chirurgica; 

 pulire accuratamente le superfici con un detergente neutro e successiva disinfezione 

mediante un disinfettante efficace contro i virus; 

 

 

Nella sanificazione del locale occorre: 
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 procedere dalle aree più pulite verso quelle più contaminate 

 pulire le aule prima dei bagni; 

 procedere dall’alto verso il basso per prevenire la ricaduta dei microrganismi su aree 

precedentemente sanificate; 

 disinfettare le superfici ad alta frequenza di contatto (es. piani di appoggio, maniglie, 

pulsantiere, tutte le superfici dei bagni); 

Per i dispositivi elettronici come tablet, touch screen, tastiere, telecomandi, seguire le 

istruzioni del produttore per tutti i prodotti di pulizia e disinfezione. Se non sono disponibili 

istruzioni del produttore, 

 

considerare l’uso di salviette pre-impregnate o panni imbevuti di prodotti a base di alcol 

etilico al 70% per disinfettare i touch screen.; asciugare, quindi, accuratamente le superfici 

per evitare il ristagno di liquidi. 

Non spruzzare in maniera diretta i disinfettanti sopra gli eventuali spandimenti di materiale 

biologico, al fine di evitare la formazione di aerosol. 

La pulizia di servizi igienici, lavandini del bagno così come tutte le superfici accessibili di 

pareti e finestre deve essere eseguita con cura. 

 

Particolare attenzione va riservata alle misure di pulizia e disinfezione nelle aree comuni 

(bagni, sale, corridoi, ascensori, ecc.); occorre sanificare anche gli oggetti che vengono 

toccati frequentemente, come maniglie, pulsanti degli ascensori, corrimano, interruttori, 

maniglie delle porte, ecc. 
 
 

Prima di procedere all'uso dell'ipoclorito di sodio occorre consultare la scheda 

tecnica: per motivi che riguardano il trasporto e lo stoccaggio non sempre le 

concentrazioni riportate in etichetta risultano chiare e precise. 
 

AVVERTENZE PER L'USO  

• Usare sempre il prodotto diluito.  
• Diluire il prodotto poco prima dell'uso perché il disinfettante perde rapidamente 

efficacia, il prodotto rimanente alla fine della giornata deve essere quindi eliminato.  
• Non diluire con acqua calda (liberazione vapori tossici).  
• Non usare in presenza di acidi (liberazione di vapori tossici).  
• Non mescolare mai i prodotti tra di loro o con detergenti.  
• Risciacquare abbondantemente le superfici metalliche dopo la disinfezione con 

cloro per evitarne la corrosione.  
• Aerare gli ambienti durante l'utilizzo.  
• Indossare durante l'utilizzo dispositivi individuali di sicurezza (DPI) adeguati 

per le mani (guanti protettivi). L'utilizzo di DPI per le vie respiratorie (mascherine 

con filtri specifici per vapori di cloro) va riservato solo al personale addetto che 

dovesse presentare intolleranza ai vapori di cloro anche a debole concentrazione.  
• Tenere fuori i prodotti dalla portata dei bambini.  
• La scheda tecnica va accuratamente conservata a cura del personale e consultata 

prima dell'utilizzo. 
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SANIFICAZIONE SUPERFICI, AMBIENTI INTERNI E ABBIGLIAMENTO  

 
COVID 19 
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LA PULIZIA DEI PAVIMENTI 

 

Per la pulizia dei pavimenti è necessario procedere inizialmente alla scopatura ad 

umido, seguita da lavaggio, detersione e risciacquo con dispositivo MOP ed eventuale 

disinfezione in caso di necessità (imbrattamento con materiale organico). 

 

Atrio e corridoi: lavaggio quotidiano con detergente. 
 

Aule: lavaggio quotidiano con detergente. 
 
 

 

LA PULIZIA DEGLI ARREDI 
 

Spolveratura ad umido a giorni alterni di tutti gli arredi e lavaggio una volta alla settimana. 
 

Aule: 
 

l. Scaffalature aperte e materiale didattico nelle aule: spolveratura ad umido 

almeno tre volte alla settimana;  

2. Banchi e altri arredi: spolveratura ad umido quotidiana. Lavaggio con acqua e 

detergente seguito da risciacquo almeno tre volte la settimana per i banchi e 

almeno una volta la settimana per gli altri arredi. 
 
 
 
 

LA PULIZIA DI ALTRE SUPERFICI 
 

Vetri: lavaggio dei vetri interni ed esterni, davanzali interni ed esterni, intelaiature, 

tapparelle e cassonetti, con idonei prodotti detergenti. La frequenza dell' intervento dovrà 

essere in ogni caso idonea a contrastare quelle condizioni ambientali (pioggia, polvere..) 

che possano favorire l'accumularsi di sporco sui vetri, anche al fine di garantire una 

buona illuminazione naturale degli ambienti ed in particolare dell'aula scolastica. 

 

Sedie, veneziane, caloriferi, lampadari, apparecchiature informatiche: spolveratura a 

secco con panno antistatico per le apparecchiature elettroniche (computer, lampade…), 

per tutte le altre spolveratura ad umido o lavaggio ogni qualvolta la presenza di sporco lo 

renda necessario. 

 

Cestini portarifiuti: cambio frequente, accurato lavaggio, detersione e abbondante 

risciacquo. 
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LA PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI 
 
 
 

Deve avvenire alla fine delle attività ed ogni qual volta si renda necessario. 

Qualora le attività proseguono anche al pomeriggio (es. rientri pomeridiani nelle 

scuole elementari) si rileva la necessità di effettuare le pulizie sia al termine della 

mattinata che alla fine del turno pomeridiano. 
 

Le attrezzature per la pulizia dei bagni devono essere utilizzate solo in questi 

locali. 
 

Le attrezzature (scope, MOP, spugne, tubi di gomma...) non devono essere 

accessibili agli alunni 
 

Per il lavaggio dei sanitari è opportuno utilizzare panni monouso o panni-spugna 

diversificati per codice-colore a seconda che vengano utilizzati per lavandini/docce o 

wc. 
 

I guanti per la pulizia dei wc devono essere riservati solamente a questo uso. 
 

La detersione di wc e lavandini deve essere effettuata con creme abrasive liquide, 

seguita da un efficace risciacquo possibilmente con acqua calda. 
 

Occorre procedere prima alla pulizia dei vasi e successivamente a quella dei 

lavandini. 
 

Qualora la struttura sia dotata di turche occorre procedere alla pulizia delle stesse 

sempre con crema abrasiva utilizzando una scopa apposita. Questa scopa deve 

essere usata solo per il lavaggio (non per il risciacquo), successivamente detersa e 

disinfettata per immersione e fatta asciugare in ambiente aerato. Il risciacquo della 

turca può essere effettuato tramite l'utilizzo del tubo di gomma o con secchi di 

acqua preferibilmente calda. L'eccesso di acqua deve infine essere rimosso con una 

scopa pulita. 
 

Si consiglia di lavare il pavimento con sistema MOP. 
 

Gli erogatori di sapone liquido vanno lavati con detergente tutte le volte che si 

esauriscono, evitare quindi di aggiungere sapone prima che sia terminato. 
 

Si consiglia di effettuare periodicamente il lavaggio delle superfici verticali (pareti 

piastrellate, porte e docce delle palestre). 
 

E' opportuno che la pulizia sia seguita dalla disinfezione, con i prodotti e le 

modalità precedentemente indicati, per: 
 

1-pavimenti dei locali wc 4-corda/pulsante dello sciacquone  

2-maniglia della porta 5-sanitari  

3-pulsante erogatore di sapone 6-rubinetteria 

 

Prima di disinfettare è opportuno lasciare asciugare le superfici. 
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LA PULIZIA DELLE CUCINE 
 
 

 

La cuoca è responsabile dell'attuazione delle norme igieniche nelle cucine. 

 

I bambini e il personale non addetto non devono entrare nei locali della cucina e 

della dispensa durante la preparazione dei pasti; qualora si intenda svolgere attività 

pedagogiche programmate in tali locali, queste dovranno essere effettuate in orari ben 

definiti non coincidenti con i momenti di preparazione dei pasti. Successivamente 

dovranno essere effettuate le necessarie operazioni di pulizia. 

 

La pulizia della cucina deve essere effettuata con la seguente periodicità:  

• Quotidianamente su piani di lavoro e pavimenti.  
• Settimanalmente nei frigoriferi.  
• Mensilmente nella dispensa dopo aver asportato le derrate.  
• Regolarmente dopo ogni uso per lo strumentario. 

 

I piani di lavoro e i lavelli su cui siano state manipolate uova, carni o pesce vanno 

disinfettati dopo ogni uso con ipoclorito di sodio al 5%, opportunamente diluito in acqua 

tiepida in proporzione di l a 9.  

Gli strumenti utilizzati per la pulizia della cucina devono essere adibiti solo a questo uso. 
 

La raccolta dal pavimento di polvere e residui va effettuata con aspirapolvere o scopa 

lamellare con microgarze. 
 

Per il lavaggio del pavimento si utilizza il sistema MOP. 
 
 

LA PULIZIA DELLA MENSA SCOLASTICA 

 

Gli strumenti utilizzati in questo ambiente devono essere adibiti solo a questo uso.  

La pulizia deve essere eseguita una volta al giorno con le seguenti modalità: 
 

Accurata pulizia delle superfici (es: tavoli o tovaglie di plastica), di eventuali 

lavelli, di piani d'appoggio e di pareti piastrellate con soluzione detergente 

sgrassante e panni spugna.  

Raccolta dal pavimento di polveri e residui di cibo con aspirapolvere o scopa 

elettrica o scopa lamellare con microgarze. Lavaggio del pavimento con sistema 

MOP. 

 

E' consigliabile utilizzare materiale a perdere (piatti, bicchieri, posate, tovaglie e 

tovaglioli). Qualora si renda necessario il lavaggio all'interno della struttura di posate in 

acciaio, pentole, piatti ecc., è assolutamente indispensabile la presenza di lavastoviglie. 
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LA PULIZIA DELLA PALESTRA 

 

La pulizia deve essere quotidiana. In caso di uso della palestra al di fuori dell’attività 

scolastica è necessario ripetere le operazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 anche al termine 

della giornata. Tutti i locali devono essere abbondantemente aerati durante e dopo la 

pulizia.  

1-Pavimenti: è necessario procedere alla scopatura ad umido, seguita da lavaggio, 

con detergente privo di cere, e risciacquo con dispositivo MOP. Si dovrà provvedere 

alla disinfezione in caso di imbrattamento con materiale organico.  

2-Spogliatoi: occorre eseguire quotidianamente la scopatura ad umido, la 

detersione e il risciacquo dei pavimenti.  

E’ necessaria una spolveratura ad umido quotidiana degli arredi (panche, 

appendiabiti, interno armadietti).  

Si raccomanda di effettuare il lavaggio con acqua e detergente, seguito da risciacquo, 

almeno tre volte la settimana per le panche e periodicamente per gli armadietti. 

3-Servizi igienici annessi: vedi paragrafo “La pulizia dei servizi igienici” pag. 19.  

4-Docce: la detersione delle docce deve essere effettuata quotidianamente ed ogni 

volta si renda necessario con creme abrasive liquide e/o detergente per piastrelle, 

seguita da un efficace risciacquo con acqua calda. Almeno una volta al giorno è 

necessario far asciugare le docce e procedere alla disinfezione dei rubinetti e del 

piatto doccia. 
 

4-Attrezzature sportive: per tutte le superfici che possono entrare a stretto 

contatto con il capo o con le scarpe degli utenti (panche inclinate, tappetini..) è 

necessario procedere quotidianamente alla detersione con idoneo prodotto per 

superfici. 
 

• Per tutte le altre attrezzature (spalliere, pesi..), che sono regolarmente utilizzate 

nella palestra la detersione con idoneo prodotto per superfici verrà effettuata 

settimanalmente o più frequentemente a seconda dell’intensità del loro uso. 
 
• Gli attrezzi riposti, il cui utilizzo è occasionale, devono comunque essere 

spolverati periodicamente, in modo da allontanare lo sporco e la polvere che può 

essersi accumulato. 
 
• I tappetini per gli esercizi a terra devono essere costituiti da materiale facilmente 

lavabile, lavati periodicamente ed al bisogno. Se riposti a terra, sarebbe necessario 

utilizzare una protezione per la superficie che entra a contatto con il pavimento. Al 

termine dell'utilizzo i materassini devono essere impilati a facce contrapposte, in 

modo che le superfici che vengono adagiate al pavimento non tocchino quelle 

destinate al contatto con il corpo. 
 

Vetrate, tendaggi…: vedi il paragrafo “Pulizia di altre superfici” pag. 18. 
 

E' importante che gli utenti utilizzino: scarpe destinate al solo uso in palestra, 

asciugamani personali per gli esercizi sulle panche ed i tappetini, ciabatte in gomma 

apposite nei locali doccia. E’ inoltre opportuno che l’accesso alla palestra avvenga 

esclusivamente dallo spogliatoio, in modo da creare una zona filtro tra il pavimento 

esterno (“sporco”) e quello della palestra (pulito). 
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LA PULIZIA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 
 
 

 

La particolarità dell'ambiente richiede specifiche attenzioni e procedure per la 

pulizia (disinfezione di alcuni punti/oggetti critici). 

 

Pavimenti: quando l'atrio e il corridoio vengono utilizzati anche come luogo per le 

attività didattiche è necessario procedere ad un lavaggio dei pavimenti per la rimozione 

dello sporco al termine dell'ingresso mattutino dei bambini e dei genitori. Il lavaggio dei 

pavimenti delle sezioni deve essere seguito dalla disinfezione quotidiana. Nelle sezioni 

del nido sarebbe opportuno verificare la possibilità di adottare i calzari per i visitatori 

provenienti dall'esterno, al fine di ridurre la contaminazione dei pavimenti tramite la 

suola delle scarpe. Per lo stesso motivo il personale e i bambini che iniziano a 

camminare dovrebbero indossare scarpe destinate al solo ambiente scolastico. 

 

Giochi: si rende necessario procedere ad un lavaggio in lavatrice o in lavastoviglie o 

manualmente seguito in questo ultimo caso da disinfezione per almeno 90 minuti con 

una soluzione di disinfettante a base di cloro diluito secondo le indicazioni del 

produttore. Tali operazioni andranno effettuate almeno ogni venti giorni per le sezioni 

0-3 anni ed almeno una volta al mese per quelli utilizzati nelle sezioni dai 3-6 anni.  

Si raccomanda di sottoporre a lavaggio anche gli indumenti e gli accessori (sciarpe, 

foulard) usati per "i travestimenti". 

 

Tappeti: occorre provvedere alla eliminazione dei tappeti in stoffa ed alla sostituzione 

con tappeti in materiale lavabile quotidianamente con acqua e detergente. 

 

“Ciuci” e biberon: si consiglia il lavaggio manuale seguita da disinfezione per almeno 

90 minuti con una soluzione di disinfettante a base di cloro diluito secondo le 

indicazioni del produttore e risciacquo finale. L'ammollo, in contenitore chiuso, può 

durare fino a 24 ore. 

 

Fasciatoi: detersione e risciacquo quotidiano, seguiti da asciugatura e accurata 

disinfezione con ipoclorito di sodio diluito allo 0,5%.  

E' importante ricordare che occorrono 10 minuti per completare il processo di 

disinfezione: pertanto è necessario passare/spruzzare più volte il disinfettante sul 

fasciatoio per mantenerlo costantemente impregnato per tutto il tempo richiesto. Il 

disinfettante residuo va lasciato essiccare e non va asciugato manualmente.  

E' raccomandato l'utilizzo di telini monouso, da gettare dopo il cambio di 

ciascun bambino. I telini debbono avvolgere completamente la superficie del fasciatoio.  

Nel caso in cui, durante il cambio, vi sia dispersione di materiale biologico (feci, 

urine..) sulla superficie del fasciatoio è necessario lavare accuratamente il fasciatoio e 

procedere alla disinfezione. 
 
 

Si raccomanda il lavaggio delle mani e la sostituzione dei guanti tra un cambio e l'altro. 
 

I pannoloni sporchi di feci devono essere immediatamente eliminati in un 

contenitore a pedale, munito di coperchio. 
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Il sacchetto all'interno del contenitore va cambiato più volte al giorno. 

 

Brandine-Materassini: è opportuno riporre le brandine in luogo idoneo non 

accessibile ai bambini, protette dall'eventuale deposito di polvere, e lavarle 

periodicamente ed al bisogno.  

Riguardo ai materassini è necessario siano dotati di coprimaterasso che andrà 

lavato almeno una volta al mese.  

Se collocati a terra, sarebbe necessario, oltre a rimuovere la presenza di 

materiale estraneo, utilizzare una protezione per il lato che viene riposto a terra. Al 

termine dell'utilizzo i materassini vanno riposti in modo da mantenere distinta la 

zona che è stata a contatto con il pavimento da quella utilizzata dal bambino.  

Tutta la biancheria deve essere rigorosamente individuale. La biancheria da 

letto va applicata al momento dell'utilizzo e, per evitare il contatto promiscuo delle 

lenzuola, deve essere riposta in sacchi individuali contrassegnati. La biancheria 

dovrà essere e lavata ogni settimana ad alta temperatura (almeno 70°). Si potrà 

evitare di rimuovere la biancheria da letto qualora la struttura sia dotata di dormitorio 

con lettini ad uso esclusivo di ciascun bambino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 5° CIRCOLO “STRASATTI NUOVO” 

Via Re snc - 91025  MARSALA (TP) 

email:  TPEE049008@istruzione .it - PEC: TPEE049008@pec.istruzione.it  

Sito: www.quintocircolomarsala.edu.it– 

Cod. Mecc. TPEE049008 - Codice Fiscale: 82005530819 –  

Tel. 0923961396 - Fax. 0923741527  

 

Oggetto: AUTODICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. n. 445/2000 -  ingresso nei locali scolastici 

 

Il/La sottoscritto/a, 

Cognome ......................................... ………………… Nome................................................................................ 

Luogo di nascita .......................................... ………..Prov. (..........) Data di nascita ......................................... 

Documento di riconoscimento n.................................................................................................................... 

Rilasciato da ....................................................... Data di scadenza del documento...................................... 

Recapito telefonico…………………………………………………………………………………………………… 

indirizzo --------------------------------------------- 

Ruolo........................................................................... (docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso presso il 5° Circolo Didattico “Strasatti Nuovo” di Marsala,sotto la propria responsabilità, consapevole 
che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA 

● di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 

● di non essere stato sottoposto a quarantena o essersi trovato in isolamento domiciliare volontario negli 
ultimi 14 giorni; 

● di non essere stato a contatto con persone positive al virus Sars covid 19, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 15 giorni; 

● di non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetto proveniente da Spagna, 

Croazia, Malta e Grecia; 

- di essere a conoscenza delle misure generali nazionali e regionali per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2  

- di avere preso visione delle misure contenitive dell’istituto scolastico 5° Circolo Didattico “Strasatti Nuovo” di 

Marsala “Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla 

diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto corona virus) causa della malattia Covid-19”; 

 

e di essere pertanto adeguatamente informato/a sulle regole, procedure, istruzioni da seguire per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19  durante la permanenza presso il 5 C.D. “Strasatti Nuovo” i di 

Marsala (sede centrale e succursali); 

- di essere informato, tramite presa visione sul sito web della scuola sezione privacy sicurezza, dell'informativa 

sulla privacy sotto riportata e consento il trattamento dei dati forniti conformemente a quanto previsto.   

       Con la sottoscrizione del presente modulo il/la sottoscritto/a dichiara che rispetterà le disposizioni attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni e procedure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

       La presente autodichiarazione viene rilasciata esclusivamente nella finalità richiesta dalla normativa vigente ovvero 

come misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data ............................................ 

 nota di riservatezza: il Dirigente Scolastico, in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 

13 del GDPR 679/2016 che i dati da Lei fornitici, saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza. 

 

Firma leggibile 

 

_____________________________________________ 


