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Cir. nr. 3                Al RSPP 

Al Medico del Lavoro 

 Al Personale ATA dell’IC 

Ai referenti Covid 

 

Direttiva al personale ATA – collaboratori scolastici 

 

Vigilanza all’ingresso a scuola degli alunni o di altre figure 

I collaboratori scolastici durante il periodo dell’ingresso a scuola, all’inizio delle attività didattiche, si 

posizioneranno all’ingresso/i della scuola stabiliti dal responsabile sicurezza e responsabile Covid, 

muniti di camice, mascherina e visierina e provvederanno alla misurazione della temperatura di alunni 

e personale scolastico. Al termine di questa operazione il camice dovrà essere posto in apposito 

recipiente per essere lavato. 

Il Collaboratore dovrà vigilare sull’accesso alla scuola da parte di figure che non siano i docenti e gli 

alunni della scuola (per i quali la tracciabilità della presenza trova riscontro nel registro informatico) e 

dovranno provvedere alla registrazione degli stessi come indicato nella direttiva indirizzata ai 

responsabili COVID e per conoscenza a tutto il personale. 

 

Sorveglianza durante le attività didattiche 

I collaboratori scolastici assegnati ad una scuola e/o ad un piano sono chiamati ad effettuare la 

vigilanza del corridoio. Dovranno quindi collocarsi in una posizione che permetta loro di avere la visione 

più completa possibile. I collaboratori scolastici dovranno vigilare affinchè: 

• gli alunni in uscita dall’aula per recarsi in bagno non incorrano in situazioni di pericolo 

• non ci siano assembramenti nei bagni 

• non ci siano assembramenti nei luoghi comuni 

I collaboratori scolastici in servizio alla scuola dell’infanzia nel momento in cui dovranno spostarsi da un 

gruppo di alunni ad un altro (gruppi bolla), per provvedere all’igiene personale di un minore, come 

previsto dal loro mansionario, dovranno cambiarsi il camice e igienizzare le mani. Il camice dismesso 

dovrò essere riposto per poi essere lavato al termine della giornata. 

Il personale dovrà indossare la mascherina, se nell’ambiente in cui sta operando ci sono altre persone. 

Si raccomanda l’igienizzazione frequente delle mani. 

Nel caso in cui il collaboratore scolastico riscontri la presenza di un minore o di un adulto  che presenra 

sintomi che potrebbero essere collegati all’infezione da covid, dovranno allertare il referente Covid di 

plesso. 
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Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

Nel caso in cui siano chiamati a rimanere nell’ambiente adibito all’isolamento del bambino/ragazzo, 

“sospetto Covid”, con la stesso, dovranno indossare la mascherina FFP2 e la visierina leggera. 

Il collaboratore scolastico, di volta in volta, provvederà a segnalare alla DSGA, l’esaurimento delle 

scorte dei  Dispositivi di Protezione necessari, affinché provveda al rifornimento. 

Particolare cura dovrà essere posta al riposizionamento e smaltimento/lavaggio (il lavaggio deve 

essere fatto in lavatrice a 60° con prodotto disinfettante o a 90° con acqua) dei DPI forniti e utilizzati. 

 

Pulizia dei locali 

Al fine di rispondere a diversi quesiti inerenti la pulizia l’igienizzazione e la sanificazione dei locali 

scolastici risulta particolarmente utile attingere alle indicazioni della Circolare del Ministero della 

Salute 17644 del 22 maggio 2020 che riassume le indicazioni per l’attuazione di misure 

contenitive del contagio da Sars-Cov-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non 

sanitarie (superfici, ambienti interni). 

Nel testo qui sopra citato si rammenta che il lavaggio  delle mani e il distanziamento sociale 

costituiscono il punto cardine  di una corretta prevenzione. A tal proposito il tavolo per la 

sicurezza raccomanda l’esposizione nei punti strategici dell’istituto della cartellonistica 

appropriata (ho verificato che in molti locali scolastici non è ancora stata correttamente affissa nei 

diversi punti strategici, fra cui  l’entrata della scuola), contenente le indicazioni al riguardo. 

E’ utile anche quanto dettagliato (nella nota 17644 del 22-05-2020) a proposito di dati sperimentali più 

recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2, che sono riportati in una tabella. 

Superfici Particelle virali infettanti 

rilevate fino a 

 Particelle virali infettanti non 

rilevate dopo 

carta da stampa e carta velina  30 minuti 3 ore 

Tessuto e legno 1 giorno 2 giorni 

Banconote e vetro 2 giorni 4 giorni 

Plastica, acciaio inox,  4 giorni 7 giorni 

mascherine chirurgiche strato 

interno 

4 giorni 7 giorni 

mascherine chirurgiche strato 

esterno 

4 giorni Non determinato 

La tabella è utile per il personale che effettua le pulizie per comprendere la frequenza e l’attenzione 

con cui dovranno procedere alla igienizzazione delle superfici.  

La nota stabilisce 3 punti fermi per la prevenzione della diffusione del virus Sars-Covid-2: 

a. Pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superficie ed oggetti ecc. 

b. Disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucide, autorizzati 

c. Garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria negli ambienti. 

La nota ribadisce la definizione di sanificazione Intesa come “il complesso di procedimenti ed 

operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria”. La nota 
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raccomanda una corretta sequenza delle attività che conducono alla sanificazione (Misure 

organizzative della nota”) 

a. La normale pulizia ordinaria di tutte le superfici di mobile e attrezzature da lavoro, macchine 

e strumenti, ecc, nonché maniglie, cestini, ecc., seguita dalla disinfezione con prodotti; 

b. La disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccata da più persone 

c. Rimuovere i materiali morbidi o porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di 

pulizia e la disinfezione. 

d. Eliminare elementi di arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento 

sociale tra le persone che frequentano gli ambienti 

Tutti i disinfettanti devono essere utilizzati in modo appropriato, secondo le informazioni riportate 

nell’etichetta, senza mescolare i prodotti a base di cloro con altri prodotti per la pulizia e la 

disinfezione. 

Sottolinea che “se i posti di lavoro, non sono occupati 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” (Attività di sanificazione in ambiente chiuso, nota 17644 del 

22-05-2020). 

Riguardo a pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza “è necessario 

mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree esterne. Nello 

specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non 

richiedono disinfezione… non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui 

marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di COVID-19…“. 

Riguardo alla tipologia di disinfettanti si dichiara che “… Nel  rapporto ISS COVID-19 n° 

19/2020 sono riportati tutti i principi attivi idonei, con le indicazioni all’uso. Si raccomanda 

di attenersi alle indicazioni d’uso riportate in etichetta”.  

Riguardo a procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generate in-

situ, PEROSSIDO DI IDROGENO applicato mediante  vaporizzazione/aerosolizzazione, nella 

nota si dichiara che tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione sono 

descritte nel rapporto ISS COVID.19, n° 25 del 15 -05-2020, la quale detta anche dettagliate 

indicazioni per il loro utilizzo corretto. “Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate 

come disinfettanti e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di 

disinfezione”. Sono utilizzabili solo come attività a completamento e ottimizzazione delle 

procedure di pulizia e disinfezione.1 

 
1 Principali questioni: Domande e risposte dalle FAC pubblicate sul sito di ATS Valpadana 

• Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro.  Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali 

dell’azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020. 

• Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni 
detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 
porte e finestre, superfici dei servizi igienici. 
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8. PROCEDURA PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI  

Differenze tra pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione  

Si indica che il DM 7 luglio 1997, n. 274 recante “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, 

per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” fornisce le 

seguenti definizioni: 

a. pulizia: “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 e aree di pertinenza”; 

b. disinfezione: “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. disinfestazione: “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. derattizzazione: “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”; 

e. sanificazione: “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”. 

Si sottolinea poi che “le diverse azioni messe in essere in un ambiente scolastico tendono a concorrere ad una salubrità degli 

ambienti che portano ad una migliore qualità della vita degli studenti, dei lavoratori e dei frequentatori diminuendo la 

probabilità di diffusioni di microrganismi portatori di infezioni. 

 Si segnala che la pulizia delle superfici e degli ambienti è l’azione preliminare da effettuare e indispensabile per una eventuale 

successiva disinfezione. La disinfezione non risulta efficace se attuata su superfici non precedentemente pulite. 

Inoltre le operazioni di pulizia possono essere inquadrate come: 

• pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e programmato, solitamente con frequenza 
giornaliera; 

• pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con frequenze 
prestabilite; 

• pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali o emergenziali; dopo 
un’adeguata valutazione dei rischi, la programmazione deve essere rivista, anche in base alla destinazione d’uso 
dell’ambiente stesso e dei flussi di persone”. 

E tali operazioni devono essere condotte “possibilmente negli orari, nei periodi e nei luoghi in cui non sono presenti persone in 

modo da non creare interferenze o rischi rispetto alla normale attività scolastica”. 

PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI 

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità 

durante le normali attività lavorative. 

Nel caso in cui il Datore di Lavoro venga informato dall’autorità sanitarie locali che un suo dipendente è stato ricoverato a 

seguito di infezione da COVID-19, dovrà applicare le misure di pulizia di seguito riportate. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminat i 

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. 

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo 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 indossi DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, 

camice monouso impermeabile a maniche lunghe, 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. 

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). 
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Si allega tabella contenente sintesi delle azioni di pulizia/sanificazione da svolgere a scuola. 

Il dirigente 

Sogliani Sandra 

 

 
Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento: 

 

• Scrivanie Porte 

• Sedie Muri 

• Schermi Finestre 

• Tavoli Maniglie 

• Tastiere Telecomandi 

• Pulsantiere Interruttori 
Telefoni Tutte le altre superfici esposte 
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