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REGOLE COMPORTAMENTALI NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 
Oltre le misure sotto descritte per la pulizia e l’igiene degli ambienti, tenuto conto che le indicazioni del 
Ministero della Salute sono che “… le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono 
essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative”, fermo restando che 
il Datore di lavoro dell’Istituto Comprensivo può adottare le misure ritenute più adatte alle realtà scolastiche 
delle quali è responsabile sia per il personale sia per l’ambiente, è parere del R-SPP che per quanto riguarda il 
personale scolastico dipendente e non sia necessario: 
 
– evitare flussi o aggregazioni e ridurre gli spostamenti all’interno degli spazi comuni, potenziali luoghi di 

contagio 
– limitare gli spostamenti all’interno degli spazi comuni e da un ufficio all’altro, se non per validi motivi legati 

alle attività lavorative 
– indossare sempre la mascherina quando transita o sosta negli spazi comuni e fuori dal proprio ufficio, aula 

o locali dedicati e non si ha la certezza di potere mantenere la distanza di sicurezza 
– che l’accesso a depositi, archivi, magazzini, all’area ristoro per l’uso dei distributori automatici, sia fatto da 

una sola persona alla volta 
– che le persone in fila per l'accesso agli uffici o all’area ristoro mantengano la distanza minima di 1 metro 

tra loro 
– che tutti lavino e/o di disinfettino adeguatamente le mani o di indossino i guanti prima di utilizzare i 

distributori automatici e mentre prelevano il prodotto richiesto, prima e dopo l’uso dei servizi igienici e prima 
e dopo la manipolazione con scambio di documenti e l’utilizzo di strumenti di lavoro comuni. 

 
Poiché l’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus, a tale 
scopo è fondamentale una corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone e solo dove 
manchi la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone, sia utilizzato il gel disinfettante. 
A tal fine si procederà a: 
– rendere disponibili flaconi di gel lavamani a base alcolica almeno al 60% nei servizi igienici dedicati e 

separati delle varie unità lavorative e/o in uno o più punti strategici (punto sorvegliato all’ingresso edificio, 
marcatempo, distributori, fotocopiatrici, Sala insegnanti, …) 

– rendere disponibili e mantenuti costantemente riforniti flaconi di gel con erogatore per i lavoratori e gli utenti 
esterni, all’interno dei servizi igienici dedicati e separati. 

tenendo conto che l'igiene delle mani deve obbligatoriamente essere eseguita: 
– prima di indossare i DPI 
– durante e dopo la rimozione dei DPI 
I lavoratori dipendenti e non devono eseguire: 
– la sola pulizia con soluzione alcolica se le mani non sono visibilmente sporche; 
– il lavaggio con acqua e sapone o sapone antisettico, se le mani sono visibilmente sporche. 
Oltre a questo è necessario che i lavoratori evitino di condividere oggetti con altre persone, come salviette, 
bicchieri, macchine e capsule personali per il caffè, bevande e alimenti anche quelli conservati negli armadi 
degli spazi comuni e nei frigoriferi condivisi. 
 
Prima di procedere ulteriormente, occorre considerare che le Linee Guida delle AUSL di Modena e di Reggio 
nell’Emilia (Area Vasta) suddividono i lavoratori in Categoria 1, 2 e 3 alle quali attribuiscono le seguenti 
caratteristiche: 
Categoria 1: coloro che non hanno contatti con gli alunni ed i loro familiari, ma esclusivamente con i colleghi 
di lavoro, ovvero il personale addetto agli uffici senza contatto con l’utenza. 
SCENARIO DI RISCHIO: BASSA PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 
 
Categoria 2: coloro che operano sul territorio all’esterno delle unità lavorative e possono avere contatti con 
persone esterne utilizzando locali in modalità promiscua (succursali, palestre e campi sportivi con relativi 
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spogliatoi), ovvero i docenti addetti alle attività motorie e i collaboratori scolastici che frequentano i luoghi ove 
vengono effettuate attività all’esterno degli edifici e del perimetro dell’Istituto Comprensivo 
SCENARIO DI RISCHIO: MEDIA - BASSA PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 
 
Categoria 3: coloro che operano all’interno degli edifici, a contatto con gli utenti esterni, ovvero i docenti, gli 
impiegati amministrativi e i collaboratori scolastici che hanno sistematicamente contatti con alunni, colleghi in 
front-office, utenti, personale tecnico, addetti alla refezione scolastica, alle pulizie, personale ausiliario e di 
sostegno. 
SCENARIO DI RISCHIO: MEDIA - ALTA PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 
 
Per i lavoratori appartenenti alla Categoria 1 qualora si mantenga la distanza minima di 1 metro, non si 
prevedono specifici Dispositivi di Protezione Individuale. Qualora non si riesca a garantire la suddetta 
distanza minima, vige l’obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica.  
Restano disponibili i guanti monouso. 
 
Per i lavoratori appartenenti alla Categoria 2 si prevede la fornitura di mascherina chirurgica e maschere con 
facciale filtrante Classe FFP2 (ammessi anche KN95 e/o N95), guanti in lattice o nitrile monouso (≤ 8 donna e 
≥ 9 uomo) e gel lavamani a base alcolica almeno al 60%. Le effettive modalità di utilizzo dei suddetti 
dispositivi saranno valutate in relazione alla specifica situazione. 
Per i lavoratori di cui alla Categoria 3 si deve provvedere all’individuazione di soluzioni tecniche ed 
organizzative oltre alla disponibilità dei guanti monouso ad esempio postazioni di ricevimento del pubblico con 
schermi divisori fissi o paratie mobili in lastra di PC / PMMA / PVC trasparente, che consentono di schermare 
adeguatamente la postazione. Le paratie devono essere rigorosamente tenute sempre sulla scrivania e 
devono avere la fessura passacarte. 
Per i lavoratori impiegati in postazioni ove non sia possibile nessuna delle due misure precedenti, vige 
l’obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica o Classe FFP2 (ammessi anche KN95 e/o N95), e dei guanti in 
lattice o nitrile monouso (≤ 8 donna e ≥ 9 uomo). In questo caso deve essere garantita la distanza minima di 1 
metro. 
Non è prevista alcuna fornitura di presìdi o DPI per i dipendenti che svolgono le loro attività in modalità 
telelavoro. 
 

NORME PER I LAVORATORI 
 

Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria: 
– gli incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. riunioni, corsi di formazione, ecc.) 

devono essere evitati.  
– devono essere attuate misure di distanziamento sociale e privilegiate, in tutti i casi possibili, modalità di 

collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni, comunque garantendo, negli altri casi, il 
mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro e un’adeguata pulizia/areazione dei 
locali.  

– ogni riunione in presenza dovrà essere espressamente autorizzata dal Datore di Lavoro; 
– tutte le attività formative in presenza sono sospese fino al rientro dell’emergenza: restano fruibili, con 

l’autorizzazione del dirigente/responsabile di riferimento, tutte le attività formative a distanza. 
 

Data la continua evoluzione della situazione sanitaria e la conseguente produzione normativa, il Documento di 
valutazione del rischio biologico da diffusione del Covid-19 è oggetto di costante revisione: eventuali ulteriori 
diverse disposizioni saranno comunicate a seguito dei futuri aggiornamenti dello stesso e queste indicazioni 
tengono conto anche delle ultime disposizioni di legge. 
 

PRECISAZIONI PER I LAVORATORI  
Comportamenti corretti che devono adottare i dipendenti e gli utenti all’interno degli uffici e degli spazi comuni 
dell’edifico scolastico: 
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– Tutti coloro che non sono in grado di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale (minimo 1 
metro) devono indossare la mascherina. 

– Prima e dopo l’utilizzo del cartellino elettronico (badge), tutti devono pulire le mani con il gel situato in 
prossimità del marcatempo. 

– Durante la timbratura è obbligatorio per tutti mantenere la distanza di sicurezza ed evitare 
assembramenti. 

– Coloro che sono in grado di farlo devono servirsi delle scale, chi invece usa l’ascensore deve entrare 
in cabina da solo e attendere il proprio turno a distanza di sicurezza dalla porta. 

– Nel rispetto della distanza interpersonale è consentito utilizzare i distributori automatici, fermo 
restando per tutti l’obbligo di individuare gli orari che consentono di evitare assembramenti e, per 
quanto possibile, i contatti non prevedibili con utenti. 

– Solo in casi eccezionali e inderogabili è consentito effettuare pause insieme agli utenti ricevuti su 
appuntamento, rispettando tutte le regole descritte precedentemente 

– Nel caso l’utente chieda di recarsi da solo presso i distributori automatici, la persona che lo ha 
accolto deve accertarsi che siano rispettate le regole descritte nel punto precedente. 

– Evitare l’utilizzo del o dei servizii igienici dedicati al pubblico, riconoscibili dalla specifica segnaletica 
affissa sulla porta 

– Lavare le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienico-assistenziali, dei locali e degli spazi comuni 
– Pulire periodicamente attrezzi, postazioni di lavoro, i display delle macchine da ufficio e in generale 

attrezzi, strumenti, dispositivi e la parti degli arredi di uso promiscuo.  
– Avvisare gli utenti con i quali è stato fissato l’appuntamento che: 
– devono obbligatoriamente registrarsi all’ingresso presso la guardiola, 
– che possono essere ricevuti solo se in possesso di mascherina, 
– che nel caso debbano produrre documenti per i quali è necessaria la consultazione, devono essere 

muniti anche di guanti, 
– che in attesa di essere ricevuti, se consentito dalle presenze contemporanee e dall’obbligo di 

mantenere la distanza interpersonale devono restare nell’atrio dell’ingresso principale, in caso 
contrario e a discrezione del personale scolastico all’esterno, 

– per quanto di competenza, il personale che riceve il pubblico deve accertarsi che gli utenti applichino 
integralmente le disposizioni contenute nel pieghevole che hanno ricevuto al loro ingresso al 
momento della registrazione. 

 
NORME E PRECISAZIONI PER GLI UTENTI 

 
 Può accedere solo chi è in possesso di mascherina personale e coloro che, dovendo esibire 

documenti da consultare, sono muniti anche di guanti. Si precisa che gli utenti sprovvisti di DPI 
saranno ricevuti solo se l’Istituto è in grado di fornire mascherine e guanti senza compromettere la 
scorta di DPI destinata ai dipendenti. 

 Nel caso vi sia la fila, è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale minima di 2 metri e se ciò 
non sarà possibile, dopo avere indossato la mascherina, sarà consentito ridurre lo spazio di 
sicurezza che comunque non deve mai esser inferiore a 1 metro. 

 Prima della registrazione obbligatoria, pulire le mani con il gel disponibile presso la guardiola situata 
all’ingresso o in Segreteria.  

 Scrivere nel foglio presenze data, generalità, luogo di provenienza, numero telefonico di reperibilità, 
nome della persona da incontrare e, in attesa di essere ricevuti, restare ove indicato. 

 Chi ne ha la possibilità deve servirsi delle scale, chi invece deve usare l’ascensore entra nella cabina 
da solo e se deve attendere il proprio turno, lo fa restando a distanza di sicurezza dalla porta. 

 Coloro che devono partecipare alle riunioni nei locali dell’Istituto devono prima registrarsi presso la 
guardiola presidiata situata nell’ingresso principale, compilare il registro delle presenze, ritirare i DPI 
(mascherina e guanti) e l’informativa con le istruzioni a lettura obbligatoria. 
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 Tenendo conto delle indicazioni del personale scolastico e solo se indispensabile, è consentito 
utilizzare i distributori automatici, sempre nel rispetto della distanza interpersonale e fermo restando 
il divieto di assembramento. 

 Tutti gli utenti devono utilizzare esclusivamente il servizio igienico dedicato identificato dalla specifica 
segnaletica. 

 All’ingresso e prima di uscire dai servizi igienici, gli utenti devono pulire le mani con il gel disponibile 
nel locale. 

 Durante la permanenza all’interno dell’edificio, gli utenti devono sempre indossare i DPI tenendo 
presente che quando rimuovono la mascherina dal volto, possono farlo solo se la distanza dalle altre 
persone è superiore a 1 metro. 

 Prima di uscire gli utenti devono mettere i DPI negli appositi contenitori situati nell’atrio al Piano 
rialzato. 

 

PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 
Definizioni 
 La pulizia consiste nella rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è realizzata con detergenti 

e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni 
 La igienizzazione consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli agenti 

patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio o candeggina) sono attive 
nei confronti degli agenti patogeni, ma non sono considerate disinfettanti in quanto non autorizzati dal 
Ministero della Salute come presidi medico chirurgici. 

 La disinfezione è il procedimento che con l’utilizzo di sostanze disinfettanti riduce la presenza di agenti 
patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma non assoluta (si parlerebbe in tal caso 
di sterilizzazione). 

 La sanificazione è l’intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le 
fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: 
temperatura, l’umidità e ventilazione). 

 Il termine sanificazione quindi comprende le attività di pulizia ordinaria con acqua e detergente alla quale 
segue un trattamento di decontaminazione (igienizzazione e/o disinfezione). La sanificazione può essere 
necessaria per decontaminare interi ambienti, richiedendo quindi attrezzature specifiche per la diffusione 
dei principi attivi e competenze professionali, oppure aree o superfici circoscritte, dove gli interventi sono 
alla portata anche di soggetti non professionali. La sanificazione interviene riducendo o abbattendo i 
microrganismi patogeni nell’immediato, ma la sua efficacia non dura nel tempo. Sono importanti gli 
interventi di pulizia e igienizzazione frequenti, anche se più circoscritti alle superfici di più frequente 
contatto. 

 
La definizione della quale tenere conto presente nel Decreto Ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di 
attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di 
disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" è descritta alla lettera e): 
1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di 
derattizzazione e di sanificazione sono così definite: 
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 ed 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; 
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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." 
A completamento di quanto sopra decritto riguardo l’igiene degli ambienti, oltre la consultazione dei DPCM, 
delle Circolari Ministeriali, delle indicazioni dell’ISS e le ordinanze delle AA.SS.LL. competenti per territorio che 
contengono specifiche descrizioni tecniche dei prodotti e delle modalità di impiego, il presente documento si 
basa sui contenuti di quanto realizzato da: 

 Dipartimento di Prevenzione Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. TO5 in 
collaborazione con Sistema Scuole Nichelino (TO) – Giugno 2012 

 AIAS Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza (MI) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

1. Definizioni 

Il rischio biologico derivante da COVID 19 è gestito dalle autorità sanitarie pubbliche territorialmente 
competenti che emanano provvedimenti di quarantena per i soggetti COVID-19 positivi e con contatti a 
rischio, ed è sempre tale autorità che, nel rispetto delle norme in materia di privacy, provvede ad 
attuare tutte le misure di quarantena necessarie.  

La vigilanza all’accesso negli edifici è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza, insorgano 
sintomi influenzali, l’Organizzazione dispone interventi immediati e coordinati, sulla base delle 
indicazioni del medico competente. 

In particolare: 
a) il lavoratore o qualsiasi altra persona che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, quando, 

per qualunque motivo, è presente presso le strutture, lo deve dichiarare immediatamente al Datore 
di lavoro o al suo delegato; 

b) la persona deve essere allontanata dalla struttura per un pronto rientro al proprio domicilio, 
comunque, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria; 

c) l’Organizzazione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 
di una persona che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere 
alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, 
l’Organizzazione potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la 
struttura, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Sulla base delle indicazioni di cui alla dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 27 febbraio 
2020, espressamente richiamata nel protocollo nazionale, nelle ipotesi in cui un caso conclamato di 
COVID19 abbia soggiornato nei locali aziendali si procederà ad una sanificazione straordinaria. 
 

2. Gestione dei rifiuti: Dispositivi di protezione individuale 

È necessario fare una profonda distinzione tra: 

1. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, dove non soggiornano soggetti positivi al tampone 
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in isolamento o in quarantena obbligatoria.  

2. Rifiuti urbani prodotti durante la gestione di una persona sintomatica.  

Nel primo caso si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio, non interrompendo la 

raccolta differenziata. A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti 

eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere 

utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della 

resistenza meccanica dei sacchetti.  

Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, 

utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore. 

Nel secondo caso i rifiuti dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in 

una struttura sanitaria. 

- I dispositivi utilizzati monouso devono essere smaltiti, una volta rimossi, nel contenitore dei rifiuti 

pericolosi a rischio infettivo. 

- Se gli occhiali protettivi o lo schermo facciale sono pluriuso devono essere trattati dopo ogni uso 

nel seguente modo: 

o rimuoverli e custodirli in una busta/contenitore in plastica o bacinella monouso per evitare la 
contaminazione delle superfici;  

o disinfettare le superfici, dalla parte interna verso l’esterno, con un disinfettante cloroderivato 
contenente almeno 1000 ppm di cloro, ad esempio con salviette monouso di GIOCLOR WIPES (o 
salviette monouso di AMUCHINA WIPES) lasciando agire per il tempo indicato sulla busta della 
salvietta. In alternativa utilizzare soluzione di GIOCLOR o DECS al 10% (100 ml. Di prodotto + 900 
ml. di acqua; la soluzione è utilizzabile per 24 ore) per 5 minuti di contatto. 
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FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO 

 

Versione nr. 01  del  30/04/2020 Valutazione rischio COVID - 19 

Revisione nr. 01 del 06/06/2020 Integrazione gestione sospetto COVID-19 

Revisione nr.  del   

Revisione nr.  del   

Revisione nr.  del   
 

Il Documento costituito da 8 (otto) pagine è stato oggetto di Revisione per conto del Datore di lavoro in data 
06/06/2020 dal Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione  
 
 

Per. Ind. Giuliano Bisi                                06/06/2020 

 
 
 
 
Per ricevuta, presa visione e con riserva di approvazione dopo avere esaminato i contenuti il Medico 
Competente 
 
 
 
 
Dott. Stefano Passarino                            __________________               ________________________ 
 
 
 

Per ricevuta, presa visione e con riserva di approvazione dopo avere esaminato i contenuti il Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza 
 
Il RLS Sig.ra Alessandra Cini                   __________________                  _______________________ 
 
 
 
 

Visto, letto e approvato 
Il Datore di lavoro 

Dott.ssa Sandra Sogliani 
 

_______________________________ 
 
 
 
San Matteo delle Chiaviche (RE), _______________ 
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