
 

 

 

Informazione ai lavoratori delle istruzioni operative nei 
luoghi di lavoro per il contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2  
 

Il Dirigente Scolastico prof.Michelangelo Riemma, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii., in riferimento al documento 

integrativo al Documento di Valutazione dei Rischi predisposto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 

81 e ss.mm.ii. e in ottemperanza alle indicazioni ministeriali per il contenimento del rischio contagio 

da SARS-CoV-2, trasmette ai lavoratori e agli utenti della scuola le seguenti istruzioni operative.  

 

I docenti e i genitori degli alunni appongono flag di presa visione nel registro elettronico, il personale 

ATA appone firma per presa visione su apposita modulistica predisposta dall’Istituzione Scolastica. 

 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER SICUREZZA DI CONDIVISIONE PRIMA 

DI INVIARE 

Istruzioni operative per gli alunni e le famiglie 

• Misurare la temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure si avvertono 

sintomi influenzali, restare a casa e chiamare, insieme ai genitori, il medico di famiglia per 

chiedere una diagnosi; 

• Mettere sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti 

monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale; 

• Prima di salire sui mezzi pubblici, indossare la mascherina e mantenere per quanto possibile, 

la distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri; 



• Cambiare la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla, 

sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate; 

• Arrivare a scuola all’orario di ingresso già indossando la mascherina. Non arrivare troppo in 

anticipo rispetto alla campanella d’ingresso in modo da evitare assembramenti in prossimità 

della scuola. 

• Al suono della campanella d’ingresso, raggiungere rapidamente l’aula senza fermarsi in 

prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi. All’ingresso i collaboratori scolastici 

potrebbero misurare la temperatura corporea con un termometro ad infrarossi; 

• Una volta in aula raggiungere il proprio posto, sistemare il giubbotto sulla sedia e gli effetti 

personali (lo zaino) sotto il banco. Controllare che il banco sia posizionato correttamente, 

sedersi ed attendere l’inizio della lezione togliendo la mascherina chirurgica solo in presenza 

dell’insegnante; 

• Indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non si ha la certezza di poter mantenere il 

distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossare la mascherina anche 

quando si lascia il proprio posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando 

una compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a meno di 

1 metro di distanza; 

• Durante la lezione è possibile chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare in 

bagno.  

• Ricordare che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno ad ogni 

cambio d’ora oppure durante la lezione su indicazione dell’insegnante; 

• Durante la giornata igienizzarsi più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici 

di uso comune, utilizzando i dispenser igienizzanti dislocati nei locali scolastici o il proprio 

gel personale; 

• Rispettare il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul pavimento 

mentre si è in fila per accedere ai servizi igienici o ai distributori automatici. Se tutti i segnali 

di attesa sono occupati, mantenere comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone 

senza intralciare il passaggio nei corridoi; 

• Per andare in palestra o in un laboratorio, indossare la mascherina, aspettare l’insegnante e 

procedere assieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza; 

• All’interno dei laboratori, mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. Se non 

è possibile, indossare subito la mascherina; 

• Durante l’attività sportiva scolastica è possibile togliere la mascherina, mantenendo un 

distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. 



• In palestra e negli altri impianti sportivi, seguire le indicazioni dell’insegnante per accedere 

agli spogliatoi a piccoli gruppi di 4-5 persone, mantenendo la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro; 

• Negli spogliatoi lasciare i propri effetti personali in corrispondenza del numero indicato 

dall’insegnante; 

• Al suono della campana della fine delle lezioni, restare al proprio posto in aula o in laboratorio, 

indossare la mascherina chirurgica, riprendere i propri effetti personali e aspettare il permesso 

dell’insegnante per uscire dall’aula o dal laboratorio a piccoli gruppi di 5-6 persone, poi 

lasciare rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita in prossimità della propria aula 

senza fermarsi negli spazi comuni; 

• Se si avvertono sintomi influenzali mentre si è a scuola, avvisare l’insegnante o il 

collaboratore scolastico più vicino. Si verrà accompagnati in un’aula apposita dove attendere 

l’arrivo dei genitori per andare a casa. Una volta a casa, chiamare il medico di famiglia per 

chiedere una diagnosi. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi 

mobili personali di ogni componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da 

minori di 14 anni, con il consenso dei genitori.  

Istruzioni operative per i docenti 

• 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. 

• 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. 

• 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). 

• 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. 



• 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. 

• Osservare attentamente le prescrizione informative previste dalla cartellonistica informativa 

e la segnaletica anticovid-19 presente nei locali scolastici. 

• Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio amministrativo della scuola. 

• Verificare che nelle aule e nei laboratori la disposizione dei banchi non venga modificata 

rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento 

interpersonale. 

• Vigilare in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi, se aperti), in laboratorio/aula 

attrezzata e in ogni altro ambiente, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni 

statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica.  

• Vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni igienizzanti. 

• Ai sensi del vigente CCNL, trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed 

assicurarsi che le postazioni siano sistemate in modo conforme alle esigenze di 

distanziamento, che siano state pulite dal personale ATA prima dell’arrivo degli studenti e 

verificare eventuali problematicità nei dispenser igienizzanti in dotazione alla classe. 

All’entrata degli studenti il docente di tutte le ore verifica che gli stessi utilizzino il dispenser 

igienizzante per le mani. 

• Garantire l’areazione dei locali ogni ora, gli ultimi dieci minuti di lezione. 

• Durante la ricreazione ogni classe resterà esclusivamente all’interno della propria aula. Gli 

studenti provvederanno ad igienizzare le mani prima di consumare la merenda. I docenti in 

servizio in classe vigileranno affinché non ci siano scambi di cibi o bevande e siano rispettate 

tutte le norme di prevenzione previste.  

• Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni da parte degli alunni: non potranno uscire più 

di due alunni alla volta (1 alunno e 1 alunna). 

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

tempestività, così anche il registro per le esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni 

e docenti. 

• Indossare la mascherina chirurgica fornita dall’istituzione scolastica durante tutti gli 

spostamenti e quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto. Seguire con 

attenzione il corretto utilizzo dei DPI. Durante le spiegazioni alla lavagna la mascherina potrà 

essere tolta purché si rispetti la distanza precauzionale di 2 metri dai banchi della prima fila. 

Il personale docente può spostarsi dalla propria posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 



postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e la 

indossano, al contempo, gli studenti. 

• Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni diversamente abili. 

L’inclusione dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle 

esigenze e del percorso formativo di ciascun alunno. Qualora non sia possibile rispettare le 

distanze previste, i docenti indossano, oltre la mascherina, i guanti in nitrile e la protezione 

facciale durante l’interazione con l’allievo. 

• 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 

vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, sono invece consentite le attività fisiche 

sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

• Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale ed artistico sono svolte avendo cura di 

predisporre l’ambiente (laboratori interni o all’aperto) con le consuete misure di prevenzione 

e protezione previste per le aule didattiche e vietando l’uso promiscuo dei materiali didattici 

impiegati. Inoltre,  lo svolgimento delle attività non può avvenire  prima che il luogo 

dell’attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, 

nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 

• Le attività didattiche musicali prevedono una distanza minima tra le persone di almeno un 

metro, incrementata come segue:  distanza minima di un metro e mezzo per le lezioni e le 

esercitazioni di strumenti musicali; distanza minima di due metri per le lezioni e le 

esercitazioni con  strumento a fiato e attività di canto. Le distanze suindicate possono essere 

ridotte nel caso siano utilizzati pannelli protettivi in plexiglass o altro materiale idoneo tra 

l’allievo e l’insegnante, prevedendo comunque il distanziamento prestabilito rispetto alla 

parte restante della classe. 

• L’uso di materiale didattico cartaceo, comprese le verifiche scritte, dovrà essere ridotto al 

minimo. I testi delle verifiche possono essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la 

produzione delle fotocopie, la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo 

aver indossato guanti e mascherina chirurgica. Dopo il ritiro delle verifiche compilate, il 

docente le inserisce in una cartellina e disinfetta le mani. Le verifiche vanno estratte dalla 

cartellina per la correzione dopo almeno 5 ore dal ritiro.  

• I docenti, per la sicurezza e salute di tutti, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, provvedono ad una 

costante informazione degli allievi relativamente alle misure di prevenzione  e protezione 

affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, indossino le mascherine 

correttamente, lavino le mani e/o facciano uso delle soluzioni igienizzanti, 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. I docenti segnalano al referente Covid-19 

gli alunni che in classe presentino sintomi riconducibili al Covid-19.  

• I docenti sono chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare 

comportamenti impropri, segnalandoli tempestivamente alla dirigenza;  

• In prossimità del suono della campanella alla fine della giornata è assolutamente vietato far 

assembrare gli studenti vicino alla porta della classe.  

• per evitare assembramenti, i docenti comunicano con le famiglie a distanza, in 

videoconferenza, previo appuntamento programmato mediante registro elettronico. 

 

Ulteriori istruzioni specifiche per i docenti della scuola dell’infanzia 

• I docenti della scuola dell’infanzia indossano sempre la mascherina chirurgica durante la 

giornata scolastica. Indossano, inoltre, i guanti in nitrile e la protezione facciale durante 

l’interazione con l’allievo, in qualsiasi circostanza ed esigenza. 

• Organizzare gli ambienti in aree strutturate, destinando specifici spazi allo stesso gruppo di 

bambini. 

• Evitare attività di intersezione tra gruppi diversi di bambini. 

• Evitare attività ludiche di gruppo che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) 

e di contatto fisico (ballo). 

• Utilizzare il materiale ludico nel rispetto del principio di non intersezione. 

• Organizzare il materiale presente in ciascuna sezione in tre gruppi di contenitori, in modo che 

il materiale utilizzato un giorno non sia utilizzato nei due giorni successivi, dando il tempo al 

collaboratore di igienizzarlo. 

• Utilizzare solo materiale ludico-didattico pulito. 

• Non far portare ai bambini giocattoli da casa. 

• Mantenere stabile il gruppo di maestre per gruppo/sezione. 

• Preferire attività all’aperto, distinguendo gli spazi all’aperto per ogni gruppo/sezione. 

• Programmare le attività della giornata, individuando gli appositi spazi ove effettuarle e 

redigere apposita tabella/registro (nome del gruppo/sezione, data, ora, adulti presenti). 

• Raccomandare ai genitori di mantenere il distanziamento sociale interpersonale di almeno 1 

metro), e le altre misure di sicurezza (mascherina, distanziamento…). 

• Ricordare che un solo genitore può accompagnare il proprio bambino ed evitare di far 

accedere i genitori nelle sezioni. 



• Garantire l’areazione frequente delle sezioni e dei luoghi scolastici (bagni, salone, mensa…) 

ogni ora per almeno dieci minuti. 

• Accertarsi che venga effettuata l’igienizzazione degli ambienti e degli arredi utilizzati dopo il 

consumo del pasto. 

• Integrare il percorso educativo dei bambini con attività volte all’acquisizione dei corretti stili 

di comportamento, quale sistema di buone pratiche di cittadinanza attiva: curare che i bambini 

acquisiscano nella loro routine l’autonomia nel praticare l’igiene delle mani, invitare a non 

toccare occhi naso e bocca, invitare a starnutire o tossire secondo l’etichetta delle misure 

anticovid (all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto monouso, che va 

riposto negli appositi cestini). 

 

Istruzioni operative per il personale ATA 

• 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. 

• 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. 

• 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). 

• 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. 

• 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. 

• Osservare attentamente le prescrizione informative previste dalla cartellonistica informativa 

e la segnaletica anticovid-19 presente nei locali scolastici. 

• Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio amministrativo della scuola. 



• 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. 

• Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato 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. 

 

 Istruzioni specifiche per il personale di segreteria 

• Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per 

necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il 

telefono. Se ciò non è possibile allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il 

distanziamento di sicurezza. 

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

• Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

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

 

 Istruzioni specifiche per i collaboratori scolastici 

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

• Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

• Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 

stabilita e ripristinarla, se necessario. 

• 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. 

• I DPI vengono consegnati presso l’ufficio amministrativo e vanno richiesti una volta 

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

corretto utilizzo. 

• Per il personale addetto alla front office: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando 

sempre i guanti. In alternativa, usare  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 o dopo ogni conversazione in caso di utilizzo da parte di più persone.  

• Per il personale addetto a rilevare la temperatura corporea, indossare la mascherina FFP2 e 

schermo facciale. 



• Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti, operare sempre con guanti monouso e 

mascherine e con altro DPI se previsto. 

• Per il personale incaricato di sanificare i locali destinati ad accogliere lavoratori con eventuale 

sintomatologia da covid-19, operare con mascherina FFP2, protezione facciale, guanti in 

nitrile e camice monouso impermeabile a maniche lunghe. 

• Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e 

per almeno 10 minuti.   

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

asciugare le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi 

punti degli edifici scolastici. 

• Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, cattedre, 

tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per l’infanzia, la disinfezione periodica dei materiali ludico-

didattici di uso promiscuo. 

Prontuario delle regole per la pulizia e la sanificazione per i collaboratori scolastici 

• Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si 

chiarisce quanto segue: 

• Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato 

da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività 

di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o 

sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

• Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 

determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad 

azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), 

evitando di mescolare insieme prodotti diversi. 

• 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 con prodotti con 

azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi. 

• 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. 

• Osservare scrupolosamente le tabelle del “Piano di gestione delle operazioni di pulizia, 

disinfezione e sanificazione”, allegato al DVR, relative alla frequenza della pulizia e 

sanificazione degli ambienti. 

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

• 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. 

• 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. 

• Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al 

di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo.  

• 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.. 

• 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 (pulizia e disinfezione) 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. 

 

• Per la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni: 

- Pavimenti e servizi igienici: 

https://drive.google.com/file/d/1RLt51EEGovqgDU88kTONVXilYT6fjswf/view?usp=sharing


Per lavare i pavimenti si utilizzerà la candeggina diluita in acqua (soluzione allo 0,1%). 

- Superfici 

Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, 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 può utilizzare la medesima soluzione indicata per 

pavimenti oppure disinfettanti a base alcolica con percentuale di alcol almeno al 70%. 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli 

ambienti.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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