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Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste  ispirate ai 
seguenti criteri di massima: 
 
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, 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. 
Per i visitatori viene disposto apposito servizio igienico. 
Vengono inoltre differenziati i percorsi interni e i punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura e si 
predispone adeguata segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare. 
L’accesso alla struttura avviene attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole 
generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno 
della struttura. 
Apposita circolare definisce le modalità di ingresso ai singoli plessi con l’indicazione dell’accesso da 
utilizzare, l’orario e la modalità di accoglienza da parte dagli insegnati. 
 
 
Misure igienico-sanitarie 
 
 Igiene dell’ambiente 
 
In via preliminare il Datore di lavoro 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. Se la scuola è 
occupata da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché 
il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo 
tempo neppure in condizioni sperimentali. 
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste 
nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da 
SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 
abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” di cui un estratto è 
in Allegato 1. Nello stesso allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici 
tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 
emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020” 
A 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, andrebbe 
integrata con la disinfezione attraverso prodotti 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, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 
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Qualora vengano usato prodotti disinfettanti visto che la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 
anni, 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. 
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 dalle scuole 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. 
Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 
- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico e ludico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

 
 
Il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche 
Istruzioni per l’uso” si sofferma sulla scelta dei DPI in caso di pandemia e sottolinea quanto segue:   
 
“Si evidenzia come le cosiddette “mascherine chirurgiche” non siano dispositivi di protezione individuale, ma 
siano comunque regolamentate da una norma tecnica. Le mascherine chirurgiche sono finalizzate ad evitare 
la diffusione di secrezioni da parte dell’essere umano che la indossa e sono progettate e testata rispetto alla 
capacità di ottenere questo risultato; le FFP (2 o 3) sono finalizzate a proteggere le vie respiratorie della 
persona che le indossa dall’ingresso di agenti pericolosi o patogeni e sono progettate e testate per verificare 
che rispondano a questo scopo. E’ evidente che le due protezioni perseguono delle finalità diverse, l’una a 
protezione degli altri e per tale ragione la massima diffusione costituisce un elemento di prevenzione del 
contagio “collettivo”, l’altra a protezione del soggetto che la indossa e pertanto, ne è auspicabile l’uso nei 
casi in cui c’è un caso confermato, probabile o sospetto di una positività al COVID – 19; nel caso degli edifici 
scolastici, in cui è presente una moltitudine di persone, durante una pandemia è auspicabile l’uso da parte di 
tutti (con l’esclusione di bambini al di sotto dei 6 anni e dei disabili) delle mascherine chirurgiche, mentre è 
consigliabile l’utilizzo di maschere FFP2 nel caso in cui l’attività lavorativa porti a contatto con secrezioni 
umane. Questo ultimo caso è riconducibile a tutto il personale interno o esterno durante le attività di pulizia 
ordinaria o straordinaria, di disinfezione e sanificazione. Costituendo un’efficace misura di protezione, i DPI 
facciali filtranti FFP2 o FFP3 devono essere in possesso della corretta marcatura che riconduca al nome del 
produttore, al codice del prodotto, alla norma di riferimento UNI EN 149, al livello di protezione e alla 
marcatura CE con numero dell’Ente notificato.” 
  
IL LAVORATORE INCARICATO DEVE INDOSSARE: 
- MASCHERINA FFP2 (DIVIETO DI USARE MASCHERINE TIPO FFP2 E FFP3 CON VALVOLA) 
- GUANTI MONOUSO; 
- OCCHIALI O MASCHERA FACCIALE; 
- CAMICE MONOUSO; 
- GLI ALTRI D.P.I. PREVISTI DAL D.V.R. ORDINARIO PER LA MANSIONE (CALZATURE ANTISCIVOLO). 
 

!
USO dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

USO mascherine (chirurgiche o FFP2-FFP3 senza valvola)

PULIZIA-SANIFICAZIONE bagni

USO mascherine (chirurgiche o FFP2-FFP3 senza valvola)
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Inoltre la CIRCOLARE 5443 DEL 22 FEBBRAIO 2020: PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI specifica che tutte 
le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i seguenti DPI (filtrante 
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche 
lunghe) ed indica quali prodotti utilizzare. 
 
“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).” 
 
Il documento INAL si sofferma su quali attrezzature siano indispensabili per eseguire le operazioni di pulizia 
e sanificazione e sulla manutenzione e conservazione delle attrezzature: 
 
“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); 
• 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 didattici in genere (sezioni, aule, palestre, laboratori, ecc.) e uno 
per la cucina e il locale refezione; 
• Sistema MOP con serbatoio per autocaricamento;  
• Macchina lava – asciuga pavimenti, ove possibile, 
• Aspirapolvere, ove necessaria; 
• Soffiatore, aspiratore, trituratore foglie; 
• Lavatrice (ove possibile).” 
 Per ambienti ampi è auspicabile l’utilizzo di lavatrice pavimenti.  
 
“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 contagio di infezioni o patologie; ove possibile si consiglia l’uso di 
materiale monouso. 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 (maggiore 
di 60° C) che consente una più efficace pulizia e una adeguata disinfezione a calore. L'uso della lavatrice 

PULIZIA-SANIFICAZIONE  ambienti in caso di casi confermati COVID-19
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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, avendo cura di eseguire separatamente il lavaggio dei 
materiali precedentemente usati per la pulizia del bagno dai materiali utilizzati in altri ambienti. Evitare di 
lasciare in ammollo gli stracci per periodi superiori a quelli necessari per una corretta disinfezione (10-20 
minuti). Tutti i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usati per le operazioni di pulizia, le scope delle 
latrine e 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.  
 
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 relative 
schede tecniche e schede dati di sicurezza facilmente disponibili e consultabili. Dopo l'uso, richiudere 
accuratamente le confezioni del detergente e del disinfettante. È 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.” 
 
Ne consegue che, ove possibile, l’utilizzo di una lavatrice (una per ogni plesso) o in alternativa è 
obbligatorio individuare un apposito lavandino da utilizzare unicamente con lo scopo della pulizia delle 
attrezzature. È necessario individuare un locale, rigorosamente chiuso a chiave, destinato a ripostiglio per la 
conservazione di tutti i prodotti e le attrezzature. 
 
I prodotti da utilizzare per la sanificazione (dopo le normali pulizie) sono: 

   
• ALCOOL ETILICO 75% 
  
• CANDEGGINA (ipoclorito di sodio) 0,5% 
  
Si possono liberamente usare l’uno o l’altro in funzione del materiale 
che si deve sanificare (la candeggina è più «aggressiva»). 
 

Se si vogliono utilizzare prodotti diversi è necessario farsi attestare per iscritto dal produttore/fornitore che 
i prodotti acquistati hanno carattere virucida nei confronti del coronavirus sars-cov 2. 
Le operazioni di pulizia e sanificazione vanno documentate attraverso un apposito Registro regolarmente 
aggiornato. 
 
Igiene personale e dispositivi di protezione individuale 
 
È necessario e vengono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di 
altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della 
Salute) per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico 
e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo 

PRODOTTI per la sanificazione


