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Oggetto: Informazioni generali per i CS e modalità di pulizia.

Accesso alla scuola:
Qualunque accesso, sia del personale docente che dell’utenza esterna, all’edificio scolastico deve essere preventivamente autorizzato dalla Dirigente scolastica.
A seguito di autorizzazione si procederà all’organizzazione scaglionata degli accessi.
. È quindi esclusa al momento ogni ipotesi di accordo tra docente e alunno per consegna
materiale vario o tra docenti, se non preventivamente autorizzato dalla DS.
E’ vietato a tutti l’ingresso nell’ambiente degli assistenti di segreteria, con l’esclusione del
DS e del DSGA.
Informazioni:
Obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5; in presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri
sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l'autorità sanitaria.
Accettazione di non poter entrare o permanere a scuola, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo, sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc.
Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso
a scuola. In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
E’ obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani. A tal fine sono stati resi disponibili idonei mezzi detergenti per le mani con
la raccomandazione di una frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone, e/o igienizzanti.
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Per tutti i lavoratori è prescritto l’uso della mascherina chirurgica e dei guanti monouso, in aggiunta ai dispositivi già prescritti per i rischi preesistenti.
ALLEGATO 1

Procedure per le pulizie

Modalità ordinarie di svolgimento delle operazioni di pulizia per assicurare adeguate misure igieniche.
a. Fare pulizia dei locali assegnato giornalmente;
b. Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte;
c. Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc.
in quanto pericolosi per gli alunni;
d. Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne
hanno fatto richiesta attraverso l’alunno;
e. Ogni prodotto va conservato nel proprio contenitore originale provvisto di etichetta;
f. Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche;
g. Lavare i pavimenti dei locali, possibilmente all’uscita degli alunni e del personale, l’addetto
deve iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed indietreggiare, in modo tale da non
porre mai i piedi sul bagnato. Indossare sempre le scarpe in dotazione durante questa operazione. Nel caso di lavaggio dei pavimenti durante la presenza degli alunni dovrà essere esposto il cartello con la scritta “Pavimento bagnato”” e procedere al lavaggio di sola metà, nel
senso della larghezza, della superficie da lavare per consentire il passaggio delle persone
sull’altra metà asciutta;
h. Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti segni di detersivo;
i. Tutti gli strumenti necessari per la pulizia devono essere sempre puliti, (scope, strofinacci,
panni ecc.)
j. Il lavaggio dei pavimenti deve essere fatto con prodotti specifici (candeggina, sgrassatore o
detergente) e nel rispetto di quanto previsto nelle schede tecniche e di sicurezza del prodotto,
depositata e disponibile presso la segreteria amministrativa.
k. L’acqua utilizzata per il lavaggio dei pavimenti deve sempre essere cambiata.
l. Per la pulizia dei banchi dovrà essere utilizzato apposito detergente e spugnetta
m. Durante i lavori di pulizia devono essere indossati i guanti monouso, e il materiale usato per
la pulizia dei servizi igienici deve essere utilizzato esclusivamente per questo scopo e mai per
altri ambienti
n. Indossare sempre le scarpe e i D.P.I. in dotazione
Indicazioni ulteriori sulle modalità di svolgimento per l’emergenza coronavirus:
Indossare sempre la mascherina chirurgica in dotazione, oltre ai guanti monouso ed alle
scarpe in dotazione.
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Controllo continuo giornaliero del livello di igienizzante nei dispenser posti i in corrispondenza dei punti suscettibili di maggior afflusso di persone (ingresso scuola, bagni, punto di accesso
ai locali di segreteria).
Per la pulizia dei pavimenti si procederà giornalmente con l’impiego dei normali detergenti;
due volte a settimana si procederà anche alla disinfezione mediante acqua e candeggina, con le seguenti proporzioni minime (che assicurano una concentrazione dello 0,1 % di ipoclorito di sodio):
per 1 litro d’acqua, 10 ml di candeggina al 10%
per 1 litro d’acqua, 20 ml di candeggina al 5%
Giornalmente si provvederà alla pulizia approfondita di tutte la parti frequentemente toccate
dal personale: maniglie di porte, muri, finestre, scrivanie e banchi da lavoro, schermi, tastiere, mouse,
etc.. Si provvede periodicamente alla disinfezione a base di alcool per le predette superfici, previa
pulizia mediante idonei detergenti.
Analogamente per i bagni si procederà alla pulizia approfondita e periodicamente alla sanificazione delle ceramiche mediante soluzioni di acqua e candeggina; per la rubinetteria si impiegheranno soluzioni a base di alcool etilico.

Per le zone della scuola di accesso al pubblico si provvederà alla sanificazione di tutte le parti
di possibile contatto, nel tempo intercorrente tra due visite successive. In particolare quindi si
presterà attenzione alle maniglie, ai banchi e penne per la scrittura, allo schermo protettivo in
plexiglass, e quant’altro possa venire a contatto con l’utenza esterna.

Scansioni temporali delle pulizie.

Le pulizie giornaliere: Operazioni di scopatura e dei pavimenti delle aule e dei laboratori e dei servizi igienici e dei
corridoi, scale, della palestra e dei locali di segreteria - pulizia di superfici quali banchi, cattedre,
davanzali finestre, ripiani, arredi e strumenti - rimozione di immondizie negli appositi cestini e
sostituzione dei sacchi porta-rifiuti - lavaggio più volte al giorno di sanitari e pavimenti dei servizi
igienici - rimozione di eventuali ragnatele
Pulizie più volte settimanali
Lavaggio del pavimento della palestra
Pulizie settimanali:
Lavaggio delle piastrelle dei servizi igienici e dei laboratori
Pulizie quindicinali
Pulizia degli attrezzi della palestra - Pulizia di scaffali biblioteca - Pulizia degli armadi - Pulizia
degli spazi adibiti ad archivio e magazzino- Pulizia delle veneziane nei locali - Pulizia del magazzino degli attrezzi della palestra
Pulizie straordinarie
Riguardano l’intero edificio e vanno effettuate accuratamente prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante la sospensione delle lezioni natalizie e pasquali, al termine dell’anno scolastico,
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e sono relative al lavaggio accurato di banchi, sedie, muri, infissi, vetrate, vetri, eventuali tendaggi, armadi interni ed esterni, termosifoni, strumentazioni, archivi
Giardino e cortile e spazi esterni
Giornalmente deve essere ripulito il marciapiede antistante l’ingresso della scuola, asportando
eventuali cartacce o altro.
Mensilmente
Pulizia del giardino e controllo di eventuali anomalie o verifica di otturazioni tombini.
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ALLEGATO 2
Scenari operativi
Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:
▪ Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di
allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione
o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle
autorità competenti. Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2)
▪ Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso
di COVID-19 che si presenta al lavoro:
tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve
essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di
trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno della scuola, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
▪ Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e
sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
gli addetti al primo soccorso, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica,
far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.
▪ Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19:
non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni
in proprio possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno
inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell’azienda sanitaria territorialmente
competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto
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