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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 
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comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 
La scuola garantisce giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per 

la permanenza nei locali scolastici. 

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. 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. Indicazioni in merito verranno aggiornate 
dal CTS prima dell’avvio dell’anno scolastico. 
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di 
distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica. 
È VIETATO USARE MASCHERINE TIPO FFP2 E FFP3 CON VALVOLA. 

LE VISIERE VANNO PERIODICAMENTE DISINFETTATE. 

 
Indicazioni per gli eventuali studenti con disabilità 

 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata 
dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse 
professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 
Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, 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. 
Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i 
casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Le visiere vanno 
periodicamente disinfettate. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 
necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 

 
INDICAZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere 
particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Occorre in tal caso 
assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle 
mani, criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe. Relativamente 
alla numerosità del gruppo classe, trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un 
contesto dinamico, è opportuno prevedere un affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai criteri 
applicati nel contesto di classi di ordine superiore. 
Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per 
i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico 
dall’alunno, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica. Le visiere vanno 


