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A tutto il personale
Alla DSGA
Agli atti
Al sito web
OGGETTO: Indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022.

Come da indicazioni inviate dal Ministero dell’Istruzione con nota n.prot. 461 del 01/04/2022, al fine di garantire lo
svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche dopo la conclusione dello stato di emergenza sanitaria, cessato il 31 marzo
2022, si comunica che continua a non essere consentito l’accesso o la permanenza nei locali scolastici se positivi all’infezione da
SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria abbinata a temperatura corporea superiore a 37,5°.
In ogni caso, per tutti l’accesso alle strutture scolastiche è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso del green pass
base ed è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale
docente ed educativo non inadempiente con l’obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai
soggetti esentati dalla vaccinazione.
Resta fermo l’obbligo di indossare le mascherine e di osservare il distanziamento.
PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
Continua ad essere necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, secondo
un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato ed allegato alla presente
comunicazione.
In particolare, occorre, come peraltro già disposto in precedenza:
• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia
• utilizzare materiale detergente con azione virucida,
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.
Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di
liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

Fermo restando il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si
presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°, il personale scolastico o l’alunno che presenti
sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato in un’area separata o area di isolamento e, nel caso di alunni
minorenni, devono essere avvisati i genitori./tutori Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e in seguito a
valutazione del MMG/PLS si deciderà se effettuare il test e l’attivazione della ASL competente.
Si allegano disposizioni per le pulizie e relativo registro.
I responsabili di sede vigileranno sul rispetto delle disposizioni sopra riportate.
Certa della consueta collaborazione, cordiali saluti.
La dirigente scolastica
Dott.ssa Daniela Caianiello
Firma autografa omessa
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Registro pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici
anticontagio COVID-19
Le operazioni di pulizia possono essere ordinarie o straordinarie.
Per pulizie ordinarie si intendono quelle atte a mantenere un livello di igiene dei locali e delle
attrezzature ed è necessario ripeterle a cadenza fissa: giornaliera, settimanale, bisettimanale o
mensile.
Per attività straordinarie di pulizia si intendono, invece, quelle che, seppur programmate, si
verificano a cadenze temporali più dilazionate nel tempo (trimestrale, quadrimestrale, semestrale
o annuale). Costituisce attività straordinaria di pulizia quella effettuata in seguito ad eventi
determinati, ma non prevedibili.
I principali ambienti sono per il CPIA:
1. Aule didattiche
2. Servizi igienici
3. Uffici amministrativi
4. Aree esterne all’edificio
5. Corridoi
6. Laboratori

Nella seguente tabella sono state riprese alcune attività primarie che devono essere svolte
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all’interno dei locali scolastici con una frequenza indicativa basata su alcuni dati bibliografici;
a) G una volta al giorno,
b) G2 due volte al giorno,
c) settimanale (S una volta a settimana, S3 tre volte a settimana),
d) mensile
e) annuale (A una volta all’anno, A2 due volte all’anno, A3 tre volte all’anno)
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ATTIVITA’

Frequenza

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

G

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).

G

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.

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

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

Pulizia di corrimani e ringhiere.

G
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Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori

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

G

S3

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI
La scuola, a mezzo dei Collaboratori scolastici, assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione
delle parti comuni e dei servizi igienici.
PULIZIA NEL CASO DI PRESENZA DI PERSONA CON COVID
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede
alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute – Allegato D – nonché alla loro ventilazione e in
particolare:
- Pulizia di ambienti non sanitari
Agli ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID, 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 0,1% dopo pulizia.
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 (mascherina
FFP”), guanti monouso , tuta di protezione e seguire le misure indicate per la rimozione in
sicurezza dei DPI (svestizione).
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
Ogni plesso è dotato di locale di isolamento all’uopo destinato (Aula isolamento)
PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI
Modalità Operative
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le
aree potenzialmente contaminati sono sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti
comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, sono utilizzati prodotti
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a base di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici, che possono essere
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, è utilizzato etanolo al 70% dopo la pulizia con detergente
neutro.
Il Collaboratore scolastico, dopo ogni attività, riporterà sul seguente Registro l’intervento
effettuato, l’indicazione dell’area interessata e apporrà la propria firma. Gli interventi di pulizia
e sanificazione previsti riguarderanno:
1. La pulizia e sanificazione giornaliera delle aree di lavoro e superfici utilizzate per le attività
didattiche e mensa;
2. La pulizia e sanificazione giornaliera delle aree comuni affidate;
4. La pulizia e sanificazione dei servizi igienici due volte al giorno
5. La pulizia e sanificazione giornaliera di tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie e
barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce,
corrimano, rubinetti dell’acqua, piani di appoggio tavoli, le superfici dei servizi igienici,
tastiere, schermi touch, mouse, stampanti, scanner, giocattoli, ecc.
6. L’apparecchio telefonico della sede scolastica deve essere sanificato ad ogni chiamata se
utilizzato da più persone.
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Punto di erogazione di ……………...
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FIRMA
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