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Circ. n. 169                                                                                          San Giovanni Rotondo, 28.08.2020 

 

Al personale, 
alle studentesse e studenti  

ai  genitori  
alla DSGA dott. Pia Napolitano 

 del Liceo M. Immacolata- S. Giovanni Rotondo 
 

OGGETTO: MODALITA’ DI RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE ANNO 

SCOLASTICO  2020/2021 

In considerazione della ripresa in presenza delle attività didattiche in questo periodo, 

caratterizzato ancora dall’emergenza covid-19, con la presente comunicazione si intende 

fornire alcune indicazioni ed informazioni di carattere generale. Esse costituiscono 

valutazioni prevalentemente orientate alle misure contenitive di tipo sanitario. Seguiranno 

nel tempo, attraverso la pubblicazioni di apposite circolari, specifiche indicazioni 

organizzative. 

Considerazioni di carattere generale: il DPCM del 17 maggio “Disposizioni attuative del 

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

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" riporta tali 

criteri nell’allegato 10 per la realizzazione di protocolli di settore, con alcuni 

aggiornamenti nel DPCM del 14 Luglio 2020. Anche per le attività scolastiche, pur in 

presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno 

caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:  

 Il distanziamento fisico statico nelle varie aule (distanza interpersonale fra gli 

studenti non inferiore al metro da bocca a bocca e 2 metri dal docente), mappatura 

degli spazi destinati alle varie attività didattiche in rapporto al numero degli allievi, 

al fine di assicurare quanto più possibile la didattica in presenza integrata da 

soluzioni complementari di didattica digitale per sottogruppi (a rotazione); 

 Uso della mascherina obbligatorio nei vari movimenti dentro la scuola sia da parte 

degli alunni sia da parte dei docenti e di tutto il personale della scuola (interno ed 

esterno); 
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 Igienizzazione delle mani e degli ambienti, con procedure di pulizia e di specifica 

igienizzazione; 

 Misure specifiche per lo svolgimento delle attività di Educazione Fisica.  

Nel lavoro di mappatura operato preliminarmente dal nostro Istituto attraverso un’attenta 

valutazione di tutti gli spazi disponibili adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle 

lezioni in presenza, si stanno valutando insieme al RSPP, l’ufficio di presidenza e il 

comitato avvio a.s. in sicurezza, tutte le possibili situazioni di assembramento con 

un’analisi di dettaglio dei punti comuni (es. gestione dei percorsi di entrata/uscita 

rendendo disponibili numerose vie di accesso, spostamenti interni alla scuola, 

organizzazione delle attività ricreative, attività motorie, misure specifiche per allievi con 

bisogni educativi speciali ecc..) al fine di definire misure organizzative di prevenzione e 

protezione atte a mitigare il rischio epidemiologico nel rispetto dei principi di carattere 

generale sopra declinati, ponendo attenzione anche alle situazioni a rischio di affollamento 

e aggregazione non strutturata (fuori dal contesto dell’aula).  

Appare opportuno sottolineare che il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa 

scolastica si basa su comportamenti responsabili da parte di tutti (studenti, famiglie e 

personale della scuola interno ed esterno) nel contesto di una responsabilità condivisa e 

collettiva.  

Misure organizzative generali 

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

titolo operante è:  

➢ L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 ➢ Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

➢ Non essere stati a contatto con persone positive (per quanto di propria 

conoscenza) negli ultimi 14 giorni. 

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

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

restare a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 

salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale . A tal fine si precisa che 

è stato integrato il patto educativo di corresponsabilità educativa con una parte dedicata 

all’emergenza sanitaria Covid 19 che sarà pubblicato sul sito. 
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Inoltre è consigliato: 

 l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI. Il CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, 

ne ha fortemente consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti 

ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i 

genitori degli alunni. Il CTS ritiene che l’impiego congiunto di azioni di sistema, di 

monitoraggio clinico laboratoristico, dell’applicazione IMMUNI costituisca uno dei 

punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo 

della scuola”. 

 Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, riguardo 

i test sierologici per i dirigenti scolastici, docenti e Ata in servizio presso le 

istituzioni scolastiche dislocate su tutto il territorio nazionale, propone, su base 

volontaria, di sottoporsi a un semplice test sierologico. Si tratta di un gesto 

semplice, che però vale tanto, per la sicurezza di tutti. 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili:  

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 
genitori e NON venire a scuola. 
 2. Quando sei a scuola e ti muovi negli spazi comuni indossa una mascherina (anche di stoffa), per 
la protezione del naso e della bocca. 
 3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) 
e il contatto fisico con i compagni.  
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite. 
 

Indicazioni per gli studenti con disabilità 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con 

disabilità certificata sarà pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di 

disabilità, alle effettive risorse professionali disponibili e specificatamente dedicate, 

garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza con il 

DPCM 17 maggio, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti 

con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per 

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

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di 

ulteriori dispositivi di protezione individuale (es. protezione con visiere o altro), tenendo 

conto necessariamente delle diverse disabilità presenti.  
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Alunni fragili - segnalazioni eventuali patologie  

Al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico e di approntare quanto 

necessario, si chiede, ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale, come dal Protocollo 

di Sicurezza del MI del 06/08/2020,  c.8  <<Al rientro degli alunni dovrà essere presa in 

considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di 

fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 

pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 

condizione alla scuola in forma scritta e documentata.>>, ove ritenuto necessario, di segnalare 

eventuali patologie. 

Pertanto, i genitori/esercenti responsabilità genitoriale in caso siano a conoscenza della 

sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi 

alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, 

sono invitate a segnalarle alla scuola, corredata di certificazione medica, esclusivamente 

all’indirizzo della segreteria scolastica. 

Disposizioni intervento su casi sospetti di COVID – 19 

PRESO ATTO che le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della 

Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, individuano i 

sintomi più comuni di contagio da COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, 

brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea, DISPONE: 

1. L’operatore scolastico docente/Ata che individua un alunno con sintomatologia 
presumibilmente provocata da contagio da COVID- 19: 
- invita immediatamente il collaboratore scolastico, di turno al piano, ad accompagnare lo 
studente nell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 
- avvisa il dirigente scolastico o suo collaboratore, che riveste anche l’incarico di referente 
scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, l’ulteriore collaboratore del dirigente 
scolastico o alla Direttrice S.G.A. 
2.  il referente scolastico per il COVID – 19 deve: 
- sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della 
sua vigilanza; 
- indossare guanti e mascherina chirurgica; 
- fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla 
confezione già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 
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- misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile 
all’interno dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la 
fronte dello studente; 
- dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi 
i genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione; 
- dopo l’allontanamento dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli 
studenti e quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 
- 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. 
-I minori non devono restare MAI da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando 
non saranno affidati a un genitore/tutore legale. 
-I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 
caso. 
-Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 
e lo comunica al DdP. 
-Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
-Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti. 
-Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il 
rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 
sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a 
distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona 
potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 
-Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 
compagni di classe  nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto 
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal 
Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in 
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP 
deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli 
alunni. 
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-
CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il 
soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del 
secondo test. 
-In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che 
redigerà una attestazione che il bambino/studente può 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. 
3. il coordinatore di classe deve: 
- comunicare, per iscritto, al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 o, 
in sua assenza, al primo collaboratore del dirigente scolastico o alla Direttrice S.G.A., un 
eventuale numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (40% almeno). 
Essi attivano il Dipartimento di Prevenzione. 
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- tenere il registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto 
che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa 
intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli 
spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare 
l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente 
territorialmente; 
 
4. 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, presso il proprio domicilio 
-L'alunno deve restare a casa. 
-I genitori devono informare il PLS/MMG. 
-I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
-Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 
e lo comunica al DdP. 
-Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
-Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti. 
 
5. 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 
 
-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.  
-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. 
Sia gli studenti, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola salvo esibizione al 
dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, al primo 
collaboratore del dirigente scolastico o alla Direttrice S.G.A, dell’ATTESTAZIONE di 
esecuzione, da parte del paziente, del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 
per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali. 
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6. 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, al proprio 
domicilio 
-L’operatore deve restare a casa. 
-Informare il MMG. 
-Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 
-Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 
-Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
-Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti. 
-Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico. 
-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 
 
5. la Direttrice S.G.A. monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA 
ed aggiorna il dirigente scolastico in merito ad eventuali anomalie. 
 
 
INOLTRE SI INVITANO: 
1. le famiglie e gli operatori scolastici a comunicare immediatamente al dirigente 
scolastico/referente scolastico per il COVID-19 o, in sua assenza, al primo collaboratore 
del dirigente scolastico o, alla Direttrice S.G.A. eventuali casi di contatto con persona 
contagiata da COVID-19; 
2. i genitori: 
- a NON portare/mandare a scuola il proprio figlio, contattando il medico di famiglia, in 
caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C; 
- a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, al fine di 
consentire al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID-19 o, in sua assenza, al 
primo collaboratore del dirigente scolastico o alla Direttrice S.G.A. di rilevare eventuali 
cluster di assenze nella stessa classe; 
3. lo studente maggiorenne a non recarsi a scuola, contattando il medico di famiglia, in 
caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. 
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MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI  

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

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili”, l’art.83 del 

D.L. 16 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha 

introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i 

“lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della 

condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o 

da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da 

morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”, al fine di individuare tra il 

personale l’eventuale presenza di lavoratori c.d. “fragili”, e attivare i dispositivi di tutela 

previsti dalla legge per tale tipologia, si invitano i lavoratori che rientrino o ritengano di 

rientrare nelle categorie di lavoratori “fragili” A far pervenire via mail alla segreteria 

scolastica richiesta di consulenza medica non oltre il 7/09/2020. 

Si ricorda che “il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di 

salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che 

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

al rischio di esposizione a contagio” (estratto da “Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, a cura di 

Ministero dell’Istruzione, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, INAIL. 

 

 

Inoltre, si rammenta, che il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore 

“l’allievo degli istituti di istruzione […] e il partecipante ai corsi di formazione 
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professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti 

chimici, fisici e biologici, […] limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente 

applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. Pertanto, oltre a quanto già 

previsto dal summenzionato D.Lgs. 81/08 per i lavoratori della scuola e per gli allievi 

equiparati, per alcuni indirizzi di studio sia durante l’attività pratica/tirocinio, sia nel 

contesto di eventuali esperienze PCTO, sarà necessario informare gli allievi – a cura dei 

vari docenti di Istituto e dei docenti tecnico/pratici di laboratorio – sulle indicazioni e 

misure di prevenzione oggetto della presente comunicazione ed altre specifiche che 

saranno formulate in ragione di precisi contesti sulla base dell’evolversi dello stato 

emergenziale in atto da SARSCoV-2 e dei protocolli che saranno pubblicati in materie dai 

Ministeri competenti. E’ opportuno in tale ottica, anche in collaborazione con le figure di 

prevenzione di cui al D.Lgs. 81/08, impartire agli allievi anche un’informativa mirata, con 

particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla corretta procedura per 

indossare la mascherina chirurgica, nonché all’utilizzo e alla vestizione/svestizione dei 

dispositivi di protezione individuale (DPI), ove previsti. 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

Si stanno programmando a partire dal mese di Settembre varie iniziative di formazione e 

informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Si suggerisce ai docenti di 

organizzare nei primi giorni di lezione del nuovo anno scolastico apposite esercitazioni 

con gli studenti al fine di far loro meglio prendere dimestichezza con le misure di 

prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità. Tali informazioni si intendono estese 

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

contenimento del rischio di trasmissione del contagio. Ferma restando l’evoluzione 

epidemiologica che dovrà essere valutata nell’imminenza della riapertura, è importante 

sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

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

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

comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  

 

Misure igienico-sanitarie  

Igiene dell’ambiente (a cura dei collaboratori scolastici dell’Istituto) 

 In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, 

una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola 

destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e 

ogni altro ambiente di utilizzo. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate 

quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero 
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della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARSCoV-

2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti 

interni) con particolare riferimento alla sezione “Attività di sanificazione in ambiente 

chiuso” e ultime disposizioni dell’INAIL “GESTIONE DELLE OPERAZIONIDI PULIZIA, 

DISINFEZIONEE SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURESCOLASTICHE”. 

 Al riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e 

operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e 

di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai 

epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la 

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

epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, sarà integrata con azione di pulizia 

attraverso idonei prodotti certificati con azione virucida. Nella sanificazione 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. I servizi igienici sono dei punti di particolare 

criticità nella prevenzione del rischio cui quindi andrà posta particolare attenzione per la 

pulizia giornaliera con prodotti specifici Igiene personale (allievi, docenti e tutto il 

personale dell’istituto interno ed esterno).  

Si renderanno disponibili in tutte le aule e in più punti dell’edificio scolastico e nella 

palestra, prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica certificati dal Ministero 

della Salute) o a base di altri principi attivi autorizzati per l’igiene delle mani per gli 

studenti e il personale della scuola. La scuola garantirà giornalmente al personale la 

mascherina chirurgica (che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici) 

ed ulteriori dispositivi di protezione per il personale dei vari uffici con ricevimento del 

pubblico (barriere in plexiglass) se necessarie. Gli alunni dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria 

dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. presenza in aula/laboratori in condizioni 

di distanziamento fisico statico durante le lezioni, attività fisica, pausa pasto). Si 

definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche 

auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al 

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

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

art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, 

“non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con 

forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i 

soggetti che interagiscono con i predetti.” Non sono necessari ulteriori dispositivi di 

protezione. Si attiveranno inoltre idonee procedure per l’accoglienza e isolamento 

temporaneo in apposito locale di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) 

che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre (rilevata attraverso 

l’utilizzo di termoscanner). In tale evenienza si attiveranno tutte le procedure secondo 
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quanto previsto dll’ISS” "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia". 

 

Attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in riferimento alle indicazioni del 

documento INAIL (per i collaboratori scolastici)  

DEFINIZIONE DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE  

Spesso i termini pulizia, disinfezione e sanificazione vengono utilizzati come sinonimi, ma 

si intendono nella realtà complessi procedimenti e operazioni molto diversi, realizzati con 

metodologie e prodotti differenziati che si pongono obiettivi diversi. Il D.M. 7 luglio 1997, 

n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la 

disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e 

di sanificazione” fornisce le seguenti definizioni:  

a) sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, 

oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; b) sono attività di DISINFEZIONE quelle 

che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati 

ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di 

microrganismi patogeni;  

c) sono attività di DISINFESTAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti 

e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, 

vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La 

disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se 

rivolta a singola specie;  

d) sono attività di DERATTIZZAZIONE quelle che riguardano il complesso di 

procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa 

oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una 

certa soglia;  

e) sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di 

disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle 

condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione 

ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore. Le diverse azioni messe in essere 

in un ambiente scolastico tendono a concorrere ad una salubrità degli ambienti che 

portano ad una migliore qualità della vita degli studenti, dei lavoratori e dei frequentatori 

diminuendo la probabilità di diffusioni di microrganismi portatori di infezioni. La pulizia 

delle superfici e degli ambienti è l’azione preliminare da effettuare e indispensabile per 

una eventuale successiva disinfezione. La disinfezione non risulta efficace se attuata su 

superfici non precedentemente pulite. Le operazioni di pulizia tipologicamente sono 
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inquadrate come: - pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere 

continuativo e programmato, solitamente con frequenza giornaliera; - pulizie periodiche: 

comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con 

frequenze prestabilite; - pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili 

richiesti per esigenze occasionali o emergenziali; dopo un’adeguata valutazione dei rischi, 

la programmazione deve essere rivista, anche in base alla destinazione d’uso 

dell’ambiente stesso e dei flussi di persone. Le operazioni di pulizia devono essere 

condotte possibilmente negli orari, nei periodi e nei luoghi in cui non sono presenti 

persone in modo da non creare interferenze o rischi rispetto alla normale attività 

scolastica. 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove 

abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati 

verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile 

sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia 

con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la 

decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo la pulizia. Per 

le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 

70% dopo la pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con 

prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia 

devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, 

protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e 

deve seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo 

l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite 

con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e 

altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 

90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del 

tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina (o prodotti a base di ipoclorito di 

sodio). 

• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia 
ordinaria.  
• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente 
toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione 
virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della 
presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, 
postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, 
schermi tattili ecc.)  
• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da 
più persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti. Pertanto, come 
indicazioni generali da contestualizzare nello specifico ambiente di lavoro: 
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1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con ordinari prodotti di pulizia;  
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida 
autorizzati evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la 
disinfezione.  
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di 
pulizia e disinfezione.  
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il 
distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti. 
 Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base 
del tipo di materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni 
del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori 
dalla portata egli studenti: 
 a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica - preliminare detersione 
con acqua e sapone;  
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati 
 b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute I materiali 

morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non 

porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono 

essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la 

temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli 

eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può 

procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili Organismi nazionali 

ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come 

indicazioni generali per la disinfezione delle superfici i principi attivi riportati in Tabella l. 

Tabella 1. Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi 

nazionali e internazionali e derivanti dai PMC attualmente autorizzati  

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento INAIL pubblicato sul sito 

istituzionale.  

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   prof. Antonio Tosco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93   


