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95039 TRECASTAGNI - Via Machiavelli, 1 - Distretto n.18 - Tel. 095-6782434 -Fax 095-7806415 -  Cod.Fisc.: 81002350874  
********************** 

REGOLE ANTI-COVID 19 a.s. 2021/22 

DISPOSIZIONI  

del Dirigente Scolastico 

PER IL PERSONALE ATA  

 

Al D.S.G.A dott.ssa Emilia Natoli 

Al personale ATA 

Ai collaboratori scolastici 

Ai genitori/ esercenti la patria potestà/ tutori 

Ai docenti 

 

Il seguente prontuario di Regole sarà allegato al Regolamento d’Istituto anti Covid 19 che viene 

riconfermato nelle sue parti conformi alla normativa vigente e raccoglie, sinteticamente, gli 

adempimenti più importanti per le famiglie e gli alunni dell’Istituto per la tutela della salute da parte 

dii tutti i membri della comunità scolastica. 

Per la lettura completa del testo, si rimanda al Regolamento d’Istituto anti Covid 19.  

I documenti prodotti da questa Istituzione scolastica sono suscettibili di modifiche qualora 

intervengano nuove disposizioni ministeriali o a seguito di nuove pubblicazioni che necessitino 

l’integrazione di ulteriori determinazioni da parte del Dirigente scolastico. 

In questo caso l’utenza sarà avvisata mediante la pubblicazione dei documenti d’Istituto aggiornati 

all’uopo. 

Si raccomanda vivamente la lettura dei documenti presenti nella sezione del MI- Ministero 

dell’Istruzione - all’indirizzo: https://www.istruzione.it/iotornoascuola e, in particolare, della 

sezione “Domande e Risposte”, in continuo aggiornamento e che chiarisce molti dubbi e aggiunge 

ulteriori informazioni alle domande più comuni.  

 

ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI 

È OBBLIGATORIO, PER CHIUNQUE ENTRI O PERMANGA NEGLI AMBIENTI 

SCOLASTICI, ADOTTARE PRECAUZIONI IGIENICHE E L’UTILIZZO DI MASCHERINA. 

L’Istituto mette a disposizione all’ingresso il gel per l’igiene delle mani e la strumentazione per la 

misurazione della temperatura corporea; importante mantenere il distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro. 

È fatto obbligo al personale scolastico (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, 

D.S.G.A.), oltre all’utilizzo della mascherina e dei dispositivi di protezione individuali personali, 

di usare la protezione dello schermo - parafiato in plexiglass appositamente predisposto 

all’uopo in tutte le postazioni di ricevimento dell’utenza di tutti i Plessi. È obbligo comunicare 

posizionandosi sempre dietro il suddetto schermo, soprattutto con l’utenza esterna. 
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Il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n.122, oltre al personale scolastico (docenti, amministrativi, 

collaboratori), estende l’obbligo di possedere il green pass a chiunque acceda alle strutture delle 

istituzioni scolastiche, educative e formative.  

Quindi anche i genitori dovranno avere il pass per entrare negli istituti frequentati dai figli. 

Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. L’accesso all’edificio 

scolastico continuerà, pertanto ad essere consentito solo alle persone in possesso di Green Pass: per 

accedere ai locali scolastici o di qualsiasi istituzione educativa e formativa anche i genitori degli 

alunni devono avere la certificazione verde. Il genitore deve avere il Green Pass anche se entra 

nella scuola per andare a un colloquio con i docenti, o solo per firmare una giustificazione, per portare 

un libro dimenticato o per accompagnare il proprio figlio. 

L’obbligo, in base al Decreto-Legge suddetto, si applica a chiunque accede a tutte le strutture delle 

istituzioni scolastiche, educative e formative. Quindi anche i lavoratori esterni sono tenuti ad avere il 

Green Pass per accedere ai locali scolastici: sia il personale delle mense, sia gli addetti alle ditte di 

pulizia. 

Sono previste sanzioni dai 400 ai 1000 euro per chi, pur avendo l’obbligo, non ha il Green Pass. 

Per i docenti c’è la sanzione aggiuntiva, dopo cinque giorni, della sospensione dello stipendio. A 

controllare il pass saranno i Dirigenti delle istituzioni scolastiche, ma anche i datori di 

lavoro. Previste sanzioni da 400 a 1000 euro sia per chi non ha il Pass, sia per i Dirigenti ai quali 

sono demandati i controlli. 

Il personale di Segreteria è fornito di delega ed è tenuto ad effettuare le verifiche sul SIDI dei Green 

Pass del personale dipendente della scuola. 

Il personale ATA è fornito di delega ed è tenuto ad effettuare le verifiche dei Green Pass dei visitatori 

esterni. 

 

ACCESSO AI VISITATORI ESTERNI 

 

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel 

Regolamento di istituto e negli appositi Regolamenti interni adottati dal Dirigente scolastico, sentiti 

l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato 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; 

 - differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;  

- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare; - 

-  pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

 - accesso alla struttura 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. 

 

USO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per 

gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2,  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-09-10;122!vig=2021-09-11
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lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento 

delle attività sportive”. Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le 

stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini 

sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. 

La Nota tecnica sul decreto del 6 agosto 2011 e sull’attuazione del Green Pass avente come oggetto: 

oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico - al punto 3a) prevede: 

“L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 

novembre 2008). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. 

Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare 

necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno 

compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 

anni li debbono ancora compiere.” 

Considerato che non è possibile, in tutte le aule dei Plessi, rispettare il distanziamento fisico di un 

metro, causa condizioni strutturali-logistiche degli edifici scolastici, resta fondamentale mantenere le 

altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi 

mascherine di tipo chirurgico; è obbligo, quindi, per tutti i presenti a scuola, compresi gli studenti, 

rispettare l’uso delle mascherine di tipo chirurgico quale dispositivo di protezione delle vie 

respiratorie. 

È prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno 

destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti. 

Per il personale della scuola il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la 

mascherina chirurgica: “I dispositivi di protezione del personale scolastico rimangono quelli previsti 

per l’anno scolastico 2020/21”- Piano scuola 2021/22 . 

La modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno 

essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente: mascherine e 

guanti eventualmente utilizzati da soggetti non positivi e non in quarantena obbligatoria, 

dovranno siano smaltiti nei rifiuti urbani indifferenziati; utilizzare, per la raccolta 

indifferenziata, due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro). I collaboratori 

scolastici in servizio avranno cura di predisporre l’individuazione dei sacchetti in questione da porre 

nei locali scolastici adeguati a contenere tale tipo di rifiuti. 

Aree di distribuzione di bevande e snack  

Modalità di utilizzo 

Al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico, seguire 

le seguenti regole: 

- rispettare il numero massimo di persone previsto all’interno dell’Aula docenti dove sono 

posizionati i distributori o dello spazio a essi destinato, nel caso del distributore della scuola 

primaria; 

- rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

- accedere uno alla volta ai distributori rispettando il distanziamento interpersonale di un metro 

- utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti personalmente; 

- togliere la mascherina solo per il consumo della bevanda o dello snack acquistato; 

- riporre gli scarti nell’apposito contenitore. 
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I collaboratori scolastici avranno cura, durante la giornata, di pulire più volte e di igienizzare 

opportunamente, anche le macchine di distribuzione di bevande e snack. 

 

Referente Covid  

Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione 

dell’individuazione a scuola del Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi ad intra e ad extra. 

Ciascun lavoratore è comunque tenuto a informare tempestivamente il Dirigente scolastico o 

un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 

presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

INGRESSI E USCITE 

Si raccomanda, vista l’organizzazione degli orari di ingresso e di uscita, la presenza ordinata di 

studenti e famiglie all’esterno degli edifici scolastici o nelle aree di confluenza dei trasporti 

scolastici. Nell’ottica della collaborazione scuola-famiglia, è indispensabile proseguire la 

collaborazione di studenti e famiglie per l’osservanza delle regole di comportamento atte a contrastare 

la diffusione dell’epidemia.  

È fondamentale evitare, come detto, raggruppamenti o assembramenti per alunni, famiglie, personale 

scolastico ed esterno. 

L’Istituto Comprensivo “Ercole Patti” garantisce ingressi, uscite scaglionati e distanziamenti adeguati 

in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno, anche utilizzando 

accessi alternativi. Gli schemi con tutte le informazioni sono pubblicati sul sito web dell’istituto: 

www.icercolepatti.edu.it. 

Il personale docente è tenuto a far rispettare agli alunni le disposizioni di distanziamento e quelle 

previste per l’ingresso e l’uscita degli stessi tenendo conto degli scaglionamenti organizzati per ogni 

classe/sezione. 

I collaboratori scolastici sono tenuti a informarsi riguardo i piani di ingresso/uscita dai vari Plessi e 

vigilare sulla corretta applicazione delle misure di distanziamento da parte di tutti e sul rispetto degli 

orari previsti secondo gli scaglionamenti. 

Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio 

scolastico, da limitare alle effettive esigenze, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi 

alle prescrizioni di sicurezza pianificate. 

A tale proposito, il rafforzamento dell’alleanza scuola-famiglia è contenuto nel “Patto Educativo di 

Corresponsabilità” che anche per il corrente anno scolastico è stato rinnovato e integrato alla luce 

delle disposizioni legislative vigenti. 

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA) 

 

• Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 

all’autorità sanitaria. 

• È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

http://www.icercolepatti.edu.it/
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37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

• Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

• Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

• Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della 

distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

• Leggere attentamente la cartellonistica anti Covid 19 presente nei locali scolastici. 

• Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale. I DPI devono essere smaltiti in 

appositi contenitori (doppio sacco smaltito nell’indifferenziato). 

• Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande e snack. L’utilizzo dei distributori è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

• Durante l’intervallo vigilare affinché siano mantenuto il distanziamento di 1 m  

• Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parasoffi in plexiglas.  

• Indossare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere 

il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante 

gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina. 

 

Sezione B (norme specifiche per il personale di Segreteria) 

 

• Controllare l’accesso agli Uffici di Segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 

• Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parasoffi in plexiglas.  

• Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

• Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

 

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

 

• Controllare il possesso della certificazione verde Covid -19 mediante la scansione del codice 

a barre di forma quadrata (denominato QR- code) di chiunque abbia accesso ai locali 

dell’istituto, e nella verifica della loro identità, anche mediante presa visione del proprio 

documento di riconoscimento.  

• Compilare il registro cartaceo fornito dalla Segreteria per il tracciamento delle presenze di 

utenti esterni come previsto dalla delega. 

• Fare la regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei 

dati anagrafici (data, nome, cognome, ora del controllo e firma del delegato al controllo). 

• Controllare che l’accesso alla struttura scolastica avvenga mediante l’accompagnamento da 

parte di un solo genitore o di una sola 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 chirurgica durante tutta la permanenza all’interno 

della struttura. 

• Controllare che venga rispettato da parte di tutti il distanziamento previsto di 1 metro, 

soprattutto per gli alunni durante la ricreazione e quando si recano ai servizi igienici, in 

particolare all’ingresso dei bagni controllare che non entrino più alunni nei bagni rispetto ai 

servizi igienici presenti e disponibili. 
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La comunità scolastica, per sua natura, è più esposta a rischi di contagio, pertanto la pulizia con 

detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con 

sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione attraverso prodotti con 

azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi. 

il pieno rispetto del Protocollo e delle indicazioni fornite dal D.S.G.A. riguardo l’organizzazione dei 

lavori e l’osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel Paragrafo 2 del Protocollo di 

Sicurezza, e che qui si riportano: 

per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto 

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 

 Nel piano di pulizia fanno parte: 

- 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). In tal senso, le 

istituzioni scolastiche provvederanno a: 

 • assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal 

Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;  

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 

12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;  

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti 

gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno 

due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi 

fognari delle toilette;  

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.  

È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola 

dell’Infanzia. Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 

2020/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale 

emergenza COVID-19. 

Restano comunque vigenti e da rispettare: 

• Aggiornamento DVR 2021 versione 8.48 del RSPP d’istituto contenente il Piano per il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti scolastici che si allega alla 

presente. 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 per le operazioni di pulizia accurate e ripetute nonché 

dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 

• Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 

Si provvederà a garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. 

Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche 

con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

Si sottoporrà a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.  

È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia. 

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 - Raccomandazioni 

ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19. 
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Si ricorda l’osservanza delle misure di sicurezza durante le operazioni di pulizia e l’uso di tutti i DPI 

- Dispositivi di Protezione Individuali. 

Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2 - Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644): 

 

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 

 

• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

 

• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

 

Si raccomanda vivamente la lettura attenta e la messa in pratica di tutte le disposizioni anti Covi 19 

contenute nei seguenti documenti:  

• Piano anti Covid 19 d’Istituto aggiornata dal RSSP d’istituto nell’ultima versione del 

17/08/2020- Prot. n. 3842 e il rispetto dei successivi aggiornamenti;  

• Documento INAIL 2020 - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 

nelle strutture scolastiche - Istruzioni per l’uso; 

• Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia- inviato via e mail Prot. n. 

38388 del 24/08/2020. 

 

Le nuove disposizioni e gli eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente 

dal Dirigente scolastico. 

 

Riguardo le operazioni di pulizia, i collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per 

l’igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nel Piano anti Covid 19 d’Istituto e 

a utilizzare i DPI prescritti per l’uso. 

 

• I DPI vengono consegnati presso l’Ufficio Personale e vanno richiesti una volta terminati. Si 

raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto 

utilizzo. 

• Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione, si dovrà porre particolare attenzione 

alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tastiere e mouse, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 

dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando 

prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i locali.  

 

• Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora 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 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 eventuali estrattori di aria devono 

essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 
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• Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 

 

• Osservare scrupolosamente le tabelle contenute nel Piano anti Covid 19 e nel Documento 

INAIL relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli ambienti. 

 

Sanificazione straordinaria  

Indicazioni per l’eventuale sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 

21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020): 

 

La sanificazione straordinaria, da effettuarsi nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola 

in conseguenza, il CTS indica che questa:  

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura; 

- utilizzare correttamente e integralmente tutti i DPI in dotazione; 

.- chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

-aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente; 

- sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni; 

-continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria; 

- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna, - non è necessario sia accompagnata da 

attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria, - potrà essere effettuata dal personale della 

scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria; 

Si conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione 

dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario garantire un 

adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e 

dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali 

ambienti/spazi scarsamente ventilatati. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la 

messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle 

istituzioni scolastiche. 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Francesca Amore 
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