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A tutto il personale 
dell’Ics Curti – Gemonio 

 
N.B.  
- Occorre prendere visione del presente documento sull’area riservata del sito ed apporre la 
prevista firma. La mancata apposizione della firma sarà considerata inadempienza e trattata 
secondo la normativa disciplinare. 
- Si raccomanda di leggere l’intero documento e di attenersi scrupolosamente a quanto in esso 
indicato e/o prescritto. 
- In ogni plesso, all’ingresso, ci dovranno essere: 

- due copie del registro degli accessi (allegato n. 1), una per i lavoratori, una per gli utenti 
esterni (per gli utenti esterni non è prevista la misurazione delle temperatura); 

- uno o più dispenser di soluzione alcolica per la disinfezione delle mani; 
- mascherine chirurgiche; 
- un termometro a infrarossi per la rilevazione delle temperatura; 
- Elenco misure igienico sanitarie (allegato n. 4) da esporre all’ingresso e nelle zone di 

passaggio), con adeguato ingrandimento; 
-Verrà fornito ai collaboratori scolastici apposito registro per registrare le azioni di pulizia e 
disinfezione intraprese, specificando data, ora e persone responsabili. 
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Procedure e regole di condotta per i lavoratori Ics Curti 
Gemonio – versione n. 2 

 
in relazione al PROTOCOLLO AZIENDALE DI GESTIONE DEI RISCHI 

BIOLOGICI DA ESPOSIZIONE AL VIRUS SARS-COV-2 (COSIDDETTO 
“CORONAVIRUS”) causa della malattia Covid-19 
 

1. Informazione sulle misure specifiche di prevenzione protezione e procedurali 
adottate 
 
v. il presente documento.  

 
 

2. Documenti di riferimento 
 
Al personale sarà noto il contenuto dei seguenti documenti: 

- Protocollo aziendale di gestione dei rischi biologici da esposizione al virus Sars-Cov-2 
(cosiddetto “Coronavirus”) causa della malattia Covid-19- Ics Curti Gemonio, ultima 
versione. 

- Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 
e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione del covid-19 (14 agosto 2020). 

- Linee guida per la Didattica digitale integrata (7 agosto 2020). 
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (6 agosto 2020). 
- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e della scuola dell’infanzia (3 agosto 2020). 
- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (26 
giugno 2020). 

- Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020  
- Estratto verbale CTS n. 100 del 12 agosto 2020 
- Estratto verbale CTS n. 94 del 7 luglio 2020 
- Estratto verbale CTS n. 90 del 22 giugno 2020 
- Estratto verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020 
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3. Modalità di ingresso per i lavoratori 
 

- Viene prevista una informazione a tutti i lavoratori e a chiunque entri negli edifici 
scolastici circa le disposizioni da seguire, affiggendo all’ingresso e nei luoghi 
maggiormente visibili dei locali, appositi cartelli informativi (si rimanda agli allegati 3 e 4 
e ad eventuali altri documenti appositamente predisposti). 

- I responsabili di sede, il Dsga e i collaboratori scolastici controlleranno che tali materiali 
siano affissi agli ingressi, nei servizi igienici e in tutti gli altri luoghi ove lo si ritenga 
necessario. 

- Nei servizi igienici e nei luoghi ove sono presenti lavandini saranno affisse le “Istruzioni 
grafiche per il lavaggio delle mani”. 

- All’ingresso il lavoratore compilerà il registro degli accessi (v. allegato n. 1) e, se non è 
prevista la presenza di un delegato per la rilevazione della temperatura corporea, 
compilerà apposita autodichiarazione, allegata al registro. 

- Fino a nuove indicazioni, all’ingresso occorrerà indossare la mascherina chirurgica, 
fornita dalla scuola, e disinfettarsi le mani con l’igienizzante alcolico presente 
all’ingresso. 

 
4. Modalità di ingresso per gli esterni 

 
- All’ingresso gli esterni compileranno il registro degli accessi. Non è prevista la 

misurazione della temperatura, ad eccezione della scuola dell’infanzia. Dovranno 
indossare una mascherina e lavarsi o disinfettarsi le mani. Si potrà richiedere anche 
l’uso dei guanti. Il lavaggio o la disinfezione delle mani dovrà avvenire anche all’uscita. 

- Si individueranno procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e 
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e 
l’utenza presente. 

- In particolare, soprattutto per quanto riguarda i fornitori: 
- Se possibile il personale si fermerà all’esterno dell’edificio. 
- Il personale che invece è costretto ad accedere dovrà essere dotato di mascherina, 

eventualmente resa disponibile e consegnata al momento dell’accesso all’edificio 
unitamente ad un paio di guanti monouso. È richiesto l’uso del gel igienizzante in ogni 
caso. 

- Prima del ritiro di eventuali merci/buste/documenti/eccetera, questi saranno disinfettate 
con un panno inumidito con apposito prodotto da parte di una persona 
opportunamente protetta (mascherina e guanti). 

- Saranno disinfettate anche le superfici venute in contatto con tali materiali (comprese le 
penne eventualmente utilizzate durante la firma dei documenti). 
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- se dovessero essere necessarie molteplici attività di ritiro/consegna materiali si ricorda 
di disinfettare le mani tra una attività e la successiva. 

- gli eventuali autisti dei mezzi di trasporto rimangono, se possibile, a bordo dei propri 
mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie 
attività di carico e scarico, il trasportatore si attiene alla rigorosa distanza di un metro. 

- è posto il divieto di utilizzo dei servizi igienici dell’edificio da parte di esterni. sarà 
comunque individuato un servizio igienico dedicato per le sole urgenze che dovrà 
essere disinfettato immediatamente dopo ogni uso. 

 
5. Precauzioni igieniche personali, aerazione degli ambienti, mascherine 

chirurgiche, dispositivi di protezione individuali e distanza interpersonale 
 

- All’ingresso occorrerà indossare la mascherina chirurgica, fornita dalla scuola, e 
disinfettarsi le mani con l’igienizzante alcolico presente all’ingresso. 

- Negli spostamenti, nelle postazioni di lavoro si dovrà sempre osservare la 
distanza minima di un metro tra le persone; due metri se in posizione frontale. 

- Dovrà essere effettuato un adeguato ricambio d’aria in tutti gli ambienti (almeno 10 
minuti ogni ora). La ventilazione non dovrà avvenire tramite impianti di 
ventilazione/condizionamento a meno che questi non siano stati preventivamente 
sanificati e vengano controllati periodicamente.  

- Durante le fasce orarie di maggiore transito le porte degli edifici e dei vari ambienti 
saranno mantenute sempre aperte. 

- Indicazioni specifiche per: 
Personale di segreteria 
a) Utilizzo fotocopiatrici, stampanti e fax: da utilizzare uno per volta. 

b) Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti 
esterni (per i casi assolutamente non differibili e non gestibili tramite mail e telefonate). 
Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con obbligo di postazioni 
munite di vetro di protezione (conferenza permanente, Linee guida per la riapertura 
delle Attività Economiche, Produttive e ricreative del 16/5/2020 e 11/6/2020) e 
comunque sarà previsto l’uso di occhiali/visiere di protezione e di mascherine adeguate 
(vedi punto specifico). Gli accessi saranno scaglionati tramite appuntamento (specifiche 
pubblicate dalla regione Lombardia relative alla gestione del front office, prot. 
G1.2020.0009370 del 27/02/2020). 

c) Frequente igiene delle mani (in occasione del termine di servizio di ciascun utente). 
d) Disposizione delle postazioni di lavoro in maniera da rispettare una distanza minima 

interpersonale di 2 m tra gli occupanti; in alternativa introduzione di barriere in 
plexiglass tra le varie postazioni. Le postazioni di lavoro vanno concepite come 
personali, e sanificate di frequente. 
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e) Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, 
telelavoro ecc., anche in relazione alle modalità definite in appositi decreti nazionali; 
promozione da parte del datore di lavoro della fruizione di ferie, permessi, congedi,.. 
(DPCM 8/3/2020 art. 1e). In particolare si privilegeranno tali adozioni per le persone 
c.d. fragili o che facciano uso di mezzi pubblici. 

f) Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani in tutte le 
postazioni ad uso comune, con la raccomandazione di procedere ad una frequente 
igiene delle mani (ordinanza 555 del 29/5/2020). 

g) L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti 
(prima e dopo ogni servizio reso al cliente/utente). 

 
Collaboratori scolastici 
a) Utilizzo fotocopiatrici, stampanti e fax: da utilizzare uno per volta. 
b) Uso di guanti monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali, 

permanentemente esposti all’utenza e al personale. 
c) Uso di dispositivi di protezione adeguati rispetto all’attività di disinfezione prevista. 
d) Uso di disinfettanti per superfici a base alcoolica (in mancanza, va bene la consueta 

soluzione con candeggina) e panni di carta usa e getta, da utilizzare per una veloce 
disinfezione di ambienti e/o apparecchiature, in caso di necessità. 

e) Gli spazi di sosta dei collaboratori scolastici dovranno rispettare una distanza minima 
interpersonale di 2 m tra gli occupanti. 

f) Nel caso siano presenti più collaboratori scolastici all’interno dell’edificio, solo uno potrà 
usare il telefono della scuola (o altre apparecchiature), previa disinfezione dell’/gli 
apparecchio/i. 

g) Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti 
esterni che, salvo diverse disposizioni, non potranno entrare nell’edificio, rispettando 
sempre la distanza di un metro. Si indosseranno mascherine chirurgiche e nel caso, 
occhiali/visiere di protezione. 

 
Docenti  

a) Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro 
ecc., almeno per la parte di attività non in aula, anche in relazione alle modalità definite in 
appositi decreti nazionali; promozione da parte del datore di lavoro della fruizione di ferie, 
permessi, congedi,.. (DPCM 8/3/2020 art. 1e). In particolare si privilegeranno tali adozioni per 
le persone c.d. fragili o che facciano uso di mezzi pubblici. 
b) Rispetto della distanza frontale di 2 metri tra docente e studenti in qualsiasi direzione 
(conferenza regioni-provincie autonome del 11-6-2020 e verbale n.90 del CTS). 
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c) Le spiegazioni alla lavagna dovranno avvenire in modo che il docente alla lavagna sia 
sempre di spalle alla classe, oppure rispetti una distanza interpersonale non inferiore a 2 metri 
dagli altri presenti (ciò vale anche nello spazio di interazione alla lavagna). 
d) Il personale, salvo urgenze o nel rispetto del distanziamento di un metro, non dovrà 
“accedere” tra i banchi. 
e) Ogni docente entro il termine della propria lezione, procede alla sanificazione di tutte le 
superfici che ha toccato durante la lezione in maniera da prevenire contagi indiretti con il 
collega dell’ora precedente. 

 
6. Studenti 

 
- Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a 

un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.  Le specifiche situazioni 
degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la 
famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
- Saranno obbligatoriamente indossate mascherine adeguate in tutte le fasi di spostamento. 
- L’ingresso all’edificio avverrà preferibilmente facendo in modo che ogni docente prelevi la 
classe all’ingresso e la accompagni nell’aula vigilando sui corretti comportamenti 
- Dare priorità allo spostamento dei soli docenti con eventuali attrezzature laddove necessarie 
per lo svolgimento delle attività didattiche, in luogo allo spostamento delle classi e delle classi 
verso i laboratori (si dovrebbe almeno in una prima fase, considerare la postazione banco, 
come individuale). Nel caso si rendessero necessari questi spostamenti, saranno effettuati 
alcuni minuti dopo il suono della campanella, così che non si sovrappongano allo spostamento 
del personale. I locali ad uso promiscuo (come i laboratori), tra un turno ed il successivo, 
dovranno essere accuratamente igienizzati. Ciò dicasi anche per tutte le attrezzature ed arredi 
al loro interno 
- Nelle aule e nei vari locali ad uso didattico, dovranno essere eliminati tutti gli arredi e 
suppellettili (compreso il materiale didattico) non strettamente necessario quali: librerie, 
scaffali, decorazioni,… questo consente un maggiore spazio a disposizione (ovvero una 
maggiore distanza interpersonale) oltre ad una pulizia/disinfezione e igiene più rapida ed 
efficace degli ambienti. 
- E’ vietato lo scambio di oggetti di qualsiasi natura tra studenti. 
- Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in 
analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di 
riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono 
da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 
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Dovranno essere applicate integralmente le misure indicate dalla Conferenza Permanente nelle 
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative 11/6/2020). 
Prescrizioni specifiche per le scuole dell’infanzia: l’accesso dei bambini avverrà in maniera 
guidata, da parte delle personale scolastico, sempre sottolineando l’assoluta importanza del 
rispetto delle basilari regole di igiene. Anche durante la giornata sarà frequente il lavaggio 
delle mani in particolare e l’igienizzazione da parte del personale collaboratore, dei vari spazi, 
arredi ed oggetti (comprese le strutture gioco interne ed esterne). Sarà sempre privilegiato 
l’uso degli spazi esterni, compatibilmente con la situazione meteorologica e climatica.  
Si rimanda integralmente al paragrafo “misure di prevenzione e sicurezza” dedicato alle scuole 
dell’infanzia nel documento del 26/6/2020 ed al “Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa 
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” nota n. 7784 del 31/7/2020 
del MIUR, sottolineando in particolare alcuni aspetti: 

- Necessità di auto-monitorare lo stato di salute sia del il bambino sia degli adulti accompagnatori 
(genitori e non) e conseguente divieto di accesso al servizio in caso di comparsa dei sintomi. 

- Garanzia di stabilità dei gruppi individuati. 
- Impossibilità di utilizzare in maniera promiscua tra i gruppi, gli spazi e gli oggetti/arredi 

presenti, In alternativa dovranno essere predisposti opportune turnazioni anche in 
considerazione delle attività di sanificazione necessarie tra un gruppo ed il successivo. 

- Necessità di sanificazione di arredi/oggetti frequente e soprattutto prima del passaggio tra 
bambini. 

- Impossibilità di portare oggetti e giochi da casa. 
- Uso delle aree esterne in maniera che esista un’area dedicata a ciascun gruppo se possibile, 

oppure prevedendo un uso a turnazione. 
- L’accompagnatore dovrà essere sempre uno soltanto. 
- Necessità di privilegiare l’accoglienza ed il ricongiungimento con i famigliari in area esterna. 
- Modalità di gestione dei servizi di refezione (compresa la merenda) e dormitorio. 
- Modalità di gestione del pre e post scuola (con medesimi criteri descritti sopra). 
- Tutti i soggetti sopra richiamati, oltre ai tirocinanti, dovranno essere registrati nell’apposito 

registro predisposto. 
 

 
 
 
 
 
7. Pulizia e sanificazione 

 

In generale si dovrà provvedere alle pulizie ordinarie ed alla disinfezione con cloro 

(preferibilmente) o alcol, utilizzando panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie. 
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Si precisa che per pulizia si intendono le operazioni di rimozione manuale o meccanica dello 
sporco («sporco visibile») di qualsiasi natura su oggetti e superfici eseguite con acqua e/o 
detergenti. La pulizia è essenziale prima della disinfezione. La rimozione dello sporco 
mediante azione meccanica o fisica si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi, 
in questo caso si parla di detersione o igienizzazione. 
Per disinfezione si intende la distruzione o l’inattivazione della maggior parte di microrganismi 
patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici da trattare per mezzo di 
agenti disinfettanti di natura chimica o fisica (calore). 
Per sanificazione, nel caso del contrasto al Covid-19, si intende l’insieme delle operazioni di 
pulizia e disinfezione, compresa la ventilazione. 
In generale si definisce attività di sanificazione [art. 11 e) DM 7 luglio 1997, n 274] «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» 

 
Gli addetti che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi (spolveratura 
e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono 
correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità iniziando la pulizia dalle aree più 
pulite verso le aree più sporche (sempre comunque dall’alto verso il basso), e adottare l’uso di 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (es. facendo riferimento alle disposizione presenti 
nel documento operativo elaborato per ciascun ambiente, integrato con gli ultimi provvedimenti 
del Governo). Evitare di eseguire queste operazioni di pulizia/disinfezione in presenza di 
dipendenti o altre persone  
Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra (o meglio usa e 

getta) inumiditi con acqua e sapone. Si può ridurre ulteriormente il rischio utilizzando subito 

dopo la pulizia con acqua e sapone una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima 

del 70% v/v o con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo per i 

servizi igienici e le altre superfici tenendo in considerazione il tipo di materiale (es. come la 

candeggina che in commercio si trova in genere ad una percentuale vicina al 5% di contenuto 

di cloro, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d’azione 

(sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni 

superficie da pulire (fare riferimento alle Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 

contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 

(superfici, ambienti interni) e abbigliamento, del Ministero della Salute n.0017644-22/05/2020-

DGPRE-MDS-P).  

 
In definitiva: 

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.  
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2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida 
autorizzati evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la 
disinfezione.  

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi 
di pulizia e disinfezione.  

4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il 
distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, 
fornitori)  

 
Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo 
di materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del 
produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla 
portata dei bambini:  

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica  
- preliminare detersione con acqua e sapone;  
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);  
b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute  
I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le 
superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono 
frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni 
sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in 
base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e 
panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli 
rimovibili monouso o lavabili 

 
 
Premesso ciò, i collaboratori scolastici, provvederanno alle pulizie ordinarie con cloro o 
alcol (secondo le quantità indicate nel Protocollo di pulizia e disinfezione, v. allegato n. 
2), delle superfici come: 

a) muri, corrimano, interruttori 

b) banchi, cattedre, tavoli, sedie (per le sedie rivestite in tessuto è necessario 
prevederne un uso strettamente personale ed individuale) 

c) le maniglie e gli stipiti di tutte le porte 

d) i vetri di separazione delle postazioni di lavoro/sportelli di accesso del pubblico 

e) i rubinetti dei bagni e i servizi igienici, compresi i pavimenti (almeno due volte al 
giorno) 

f) pulsantiere di ascensori, distributori di bevande, eccetera (almeno due volte al 
giorno) 
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g) a fine o cambio turno di tastiere, schermi touch, mouse, stampanti, e altre 
apparecchiature analoghe 

h) qualsiasi altra superficie che possa venire a contatto stretto con le persone 
(infografica Ministero della Salute, punto 7; vedasi allegato 1; FAQ n.1 sul 
coronavirus ATS Insubria)  

i) materassini di palestra, sedie degli spogliatoi (anche del personale), …. 
 

Tale disinfezione dovrebbe avvenire con frequenza maggiore rispetto alle operazioni di pulizia 
giornaliere. 

 
Per quanto riguarda il periodo di sospensione delle attività didattiche si dovranno pulire 
e disinfettare, secondo quanto sopra indicato, solo le superfici e le parti di edificio che 
vengono utilizzate da personale interno e/o da utenti esterni. 
 

- Laddove si verifichi un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di eventuale 

cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi di un’amministrazione, alla 

chiusura della stessa amministrazione per il tempo necessario (indicativamente almeno 

24 ore) ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia, sanificazione e ventilazione 

dei locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione e all’adozione di tutte le 

misure prescritte in caso di esposizione al contagio (Protocollo di accordo per la 

prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da 

“Covid-19”) Si rimanda alle indicazioni della circolare del Ministero della Salute 5443 del 

22 febbraio 2020 (vedasi paragrafo “Pulizia ambienti non sanitari”).   

 
- Gestione rifiuti:  

a) predisposizione di cestini chiusi, dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed 
altri similari utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), dei 
DPI utilizzati, e di qualsiasi altro rifiuto generato durante eventuali procedure di 
pulizia/disinfezione;  

b) Nel caso NON risultino casi conclamati di contagio, i rifiuti non dovranno essere 
differenziati, ed andranno chiusi con almeno due sacchetti resistenti e smaltiti 
quotidianamente almeno fino al completamento della sanificazione (indicazioni ISS) 
Anche Regione Lombardia con il Decreto n. 520 del 01/04/2020,  punto 3 ha 
chiarito che : “"i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc.) utilizzati come 
prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere 
assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio 
nella frazione di rifiuti indifferenziati". 
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c) Nel caso di casi sospetti, probabili o conclamati di contagio si rimanda anche alle 
indicazioni della circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020, paragrafo 
“eliminazione dei rifiuti”.  

 
8. Spazi comuni 

- Si potranno usare le macchinette del caffè solo uno alla volta, rispettando le distanze 
minime interpersonali; il tempo di fruizione dovrà essere il minimo indispensabile; 
compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) si dovrà garantire la 
ventilazione costante dell’ambiente durante l’uso. 

- Si avrà cura di accedere negli spazi antistanti i bagni uno alla volta, rispettando le 
distanze minime interpersonali, il tempo di fruizione dovrà essere il minimo 
indispensabile; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) 
programmare la ventilazione costante dell’ambiente durante l’uso. 

- Gli ascensori si useranno una persona alla volta, salvo in caso di persone con disabilità 
che abbiano indifferibile esigenza di utilizzo dell’ascensore, dove sarà presente un solo 
accompagnatore dotato dei dispositivi di protezione. 

- Ogni spostamento all’interno dell’edificio dovrà avvenire solo per motivi indifferibili e nel 
rispetto delle distanze minime interpersonali; Lo scambio di informazioni avverrà 
prioritariamente via telefono o mail anche all’interno del posto di lavoro. 

- Anche nell’utilizzo dei parcheggi di pertinenza della scuola, si raccomanda di accedere 
e lasciare il veicolo, solo nel rispetto delle distanze minime interpersonali. 
 

9. Riunioni, momenti di aggregazione ecc. 

- Si limiteranno allo stretto indispensabile delle attività “aggregative” in particolare, 
riunioni, corsi, collegi e riunioni organi collegiali, corsi di formazione; se possibile 
rinviare l’evento. Qualora tale attività sia indifferibile, dovrà essere garantita una 
distanza minima di un metro tra le persone (si consiglia sempre una distanza di due 
metri se in posizione frontale), anche prevedendo la turnazione. L’accesso di utenti 
esterni avverrà in maniera scaglionata, solo previo appuntamento. 

- Formazione e corsi. Dovendo garantire la distanza minima interpersonale, si favorirà la 
modalità a distanza (e-learning). 
 

10. Gestione persona con sintomi specifici (v. allegato n.5) 
Il datore di lavoro provvede all’allontanamento immediato dal lavoro di qualunque 
lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo 
stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa 
guarigione. 
In tutti i plessi, compreso quello di segreteria, è individuato un locale per eventuale 
primo soccorso e/o isolamento di una persona con sintomi. 
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Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili di possibile esposizione al virus, corredati dalle 
indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:  
 
Lavoratore/utente/studente sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando 
il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta nel 
luogo di lavoro: Non consentire accesso; 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.  
 
Lavoratore/ utente/studente che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a 
contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta nel luogo di 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 dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il 
più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).  
 
Lavoratore/utente/studente che, inizialmente asintomatico, durante la sua presenza 
sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):  far allontanare dai 
locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 112; isolare il lavoratore 
nell’apposito locale predisposto all’uopo; vedasi capitolo relativo alle mascherine per gli 
opportuni provvedimenti; il lavoratore dovrà lavarsi accuratamente le mani. Prestare 
particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i 
fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; far eliminare in sacchetto impermeabile, 
direttamente dal paziente, i propri rifiuti. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti 
prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.  
 
Lavoratore/utente/studente 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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Lavoratore/ utente/studente in procinto di recarsi all’estero: Acquisire le informazioni più 
aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali 
(es. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al 
fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta 
prevista.  
Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle 
disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.  
 
Lavoratore/utente/studente in procinto di rientrare dall’estero: disporre che il soggetto 
rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di 
Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura 
necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 
 
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-
19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
e il rispetto delle indicazioni regionali “Percorso per riammissione in collettività lavorativa dopo 
periodo di assenza dal lavoro per coloro che effettuano attività di cui agli allegati 1,2 e 3 del 
DPCM del 10 aprile 2020 così come integrate dall’Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 
11/4/2020” 
 
Per facilitare la ricostruzione dei contatti, ciascun soggetto è richiamato a redigere un “diario 
personale dei contatti” dove ogni giorno, annoterà i propri spostamenti ed attività, così da 
facilitare di molto la ricostruzione della catena di contatti e possibili contagi in caso di necessità 
 

11. Sorveglianza sanitaria 

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute 
nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo). 

- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite 
da rientro da malattia. 

- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta salvo espressione delle competenti 
autorità, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: 
sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per 
l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per 
evitare la diffusione del contagio. 

- Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il 
medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.  
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- Spetta al lavoratore farsi parte diligente per l’attivazione delle tutele disposte 
dall’articolo 83, Decreto-Legge 34/2020, segnalando al datore di lavoro (tramite mail 
riservata da inviare solo all’indirizzo di segreteria) l’eventuale propria fragilità 
rispetto alla pandemia in corso, in generale dovuta a situazioni cliniche non correlabili 
all’ordinaria attività professionale di cui, pertanto, il datore di lavoro medesimo non è 
tenuto ad essere a conoscenza. Il datore di lavoro coinvolgerà il medico 
competente per la valutazione della condizione di fragilità del singolo lavoratore 
che si sia fatto parte diligente. Il medico competente, a seguito delle proprie 
valutazioni e della documentazione di cui sopra prodotta dal lavoratore, suggerisce al 
datore di lavoro le eventuali ulteriori misure di precauzione specifiche per il singolo 
lavoratore; questo fino al termine dell’emergenza connessa alla pandemia da COVID-
19, al momento fissata al 31 luglio 2020. 

- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e 
patologie che espongono maggiormente agli effetti del virus (disabili, malati oncologici, 
minori, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, 
avvalorandola con atti, persone affette da pneumologie, reumatologie, patologie 
cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche …. ), e l’azienda provvede alla loro 
diffusione favorendo la tutela delle persone nel rispetto della privacy e applicando le 
indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente potrà confrontarsi con il datore 
di lavoro e gli altri componenti del Comitato al fine di individuare modalità alternative per 
favorire la tutela della persona (ricorso alla commissione medica, adozione smart 
working o altre soluzioni). 

- Rimane ferma la possibilità per ciascun dipendente di richiedere (tramite mail 
riservata da inviare solo all’indirizzo di segreteria) visita medica al medico 
competente (che dovrà concederla, valutandone le ragioni, sia che essi siano, o 
meno, in sorveglianza sanitaria) al fine di metterlo a conoscenza delle ragioni che 
potrebbero determinare una sua potenziale maggior esposizione al contagio da 
COVID-19. Si ricorda infatti che tra gli obblighi del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18, 
co.1, lett. c) vi è il tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, in 
rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell’affidare loro i rispettivi compiti e, ai sensi 
dell’art. 15, co.1, lett. m), quale misura generale di tutela, l’allontanamento del 
lavoratore dall’esposizione a rischio per motivi inerenti la sua persona, prevedendo il 
suo adibirlo, valutando le possibilità, ad altra mansione. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Il dirigente scolastico 

Eliana Frigerio 
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Allegato n. 1 
 

REGISTRO DEGLI ACCESSI - RILEVAZIONE TEMPERATURA 
 

Firmando il presente documento ciascun dipendente/utente 

dichiara 

di essere a conoscenza dei seguenti principi: 

a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

b) l’obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro, nel caso in cui all’ingresso, dall’auto 

rilevazione della temperatura risulti che quest’ultima è superiore a 37,5°. 

c) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere 

sul luogo di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente al datore di lavoro, laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura oltre i 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, ecc.) per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

d) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 

in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 

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

e) l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura 

di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

f) l’obbligo nell’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante 
il lavoro:  

- mantenere la distanza di sicurezza;  
- rispettare il divieto di assembramento;  
- osservare le regole di igiene delle mani;  
- utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).  

 

g) SOLO PER DIPENDENTI: 

- la possibilità per ciascun dipendente, anche non sottoposto a sorveglianza sanitaria, di 

richiedere visita medica al medico competente (che dovrà concederla, valutandone le ragioni, 

sia che essi siano, o meno, in sorveglianza sanitaria) al fine di metterlo a conoscenza delle 

ragioni che potrebbero determinare una sua potenziale maggior esposizione al contagio da 

COVID-19. 
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Foglio firma per i dipendenti 

 

Il dipendente 

dichiara 

inoltre di essere stato sottoposto alla rilevazione della temperatura, e di essere stato accettato o 

respinto secondo le regole suddette. 

Nel caso il dipendente sia presente da solo e/o non ci sia nessun delegato per la rilevazione della 

temperatura, 

dichiara sotto la propria responsabilità,  

apponendo una seconda firma nella tabella sotto riportata, 

di essersi auto misurato la temperatura corporea e aver rilevato che la stessa non supera i 37,5°C. 

Cognome e nome Data Ora di 

ingresso 

Firma Firma per eventuale 

auto-misurazione 

temperatura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Firma dell’addetto alla misurazione della temperatura 
_______________________________________ 
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Foglio firma per gli utenti esterni 

 

Cognome e nome Contatto 
telefonico 

Data Ora di 
ingresso 

Ora di 
uscita 

Firma 
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Allegato n. 2 
 

1. Protocollo di pulizia e sanificazione per le scuole primarie, secondarie di I° e per 
gli uffici di segreteria 

 
Si precisa che per pulizia si intendono le operazioni di rimozione manuale o meccanica dello 
sporco («sporco visibile») di qualsiasi natura su oggetti e superfici eseguite con acqua e/o 
detergenti. La pulizia è essenziale prima della disinfezione. La rimozione dello sporco 
mediante azione meccanica o fisica si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi, 
in questo caso si parla di detersione o igienizzazione. 
Per disinfezione si intende la distruzione o l’inattivazione della maggior parte di microrganismi 
patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici da trattare per mezzo di 
agenti disinfettanti di natura chimica o fisica (calore). 
Per sanificazione, nel caso del contrasto al Covid-19, si intende l’insieme delle operazioni di 
pulizia e disinfezione, compresa la ventilazione. 
In generale si definisce attività di sanificazione [art. 11 e) DM 7 luglio 1997, n 274] «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». 
 
Indicazioni specifiche per pulizia, disinfezione e sanificazione: 
 

Numero 
azione 
intrapresa 

Frequenza Locali 
/Superfici/oggetti 

Prodotti Personale 
responsabile 

1 Dopo l’uso Superfici adibite al 
cambio dei bambini 

Detergente e 
disinfettante (la 
candeggina deve 
essere utilizzata 
con la diluizione 
1:5, ad esempio 
200 ml di 
candeggina e 
800 ml d’acqua) 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 

2 Dopo l’uso Materassini e 
attrezzature della 
palestra 

Detergente e 
disinfettante (con 
candeggina al 
5% di cloro, si 
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deve usare la 
diluizione 2:100, 
ad esempio 20 
ml di candeggina 
e 980 ml 
d’acqua) 
N.B. Si userà 
alcol al 75% 
(ossia con 
diluizione di 
75:100, ad 
esempio 750 ml 
di alcol e 250 ml 
di acqua) solo 
per le superfici 
che possono 
essere 
danneggiate 
dalla candeggina 

3 Pluricontrolli 
quotidiani 
secondo la 
necessità 

Bagni: tutti i sanitari 
compresi i pulsanti 
per lo scarico 
dell’acqua dei 
diversi servizi 
igienici, i lavandini, 
le rubinetterie, gli 
erogatori di sapone, 
pavimenti, le 
maniglie delle porte 
ecc. 

Detergente e 
disinfettante (la 
candeggina deve 
essere utilizzata 
con la diluizione 
1:10, ad esempio 
100 ml di 
candeggina e 
900 ml d’acqua) 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 

4 Quotidiana, 
ma anche più 
frequentemente 
dopo un utilizzo 
da parte di 
numerosi utenti 

Tutti i pavimenti 
delle aule, degli 
uffici e delle aree a 
maggior transito; 

muri delle aree 
frequentate 
(almeno fino 
all’altezza delle 
superfici lavabili); 
stipiti di porte e 

Scopatura, e poi 
detergente e 
disinfettante (con 
candeggina al 
5% di cloro, si 
deve usare la 
diluizione 2:100, 
ad esempio 20 
ml di candeggina 
e 980 ml 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 
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finestre 
 
 

d’acqua) 

5 Quotidiana 
ma anche più 
frequentemente 
dopo un utilizzo 
da parte di 
numerosi utenti 

Scrivanie, sedie, 
piani di lavoro, 
banchi, corrimani, 
barriere in 
plexiglass ecc. 

Detergente e 
disinfettante (con 
candeggina al 
5% di cloro, si 
deve usare la 
diluizione 2:100, 
ad esempio 20 
ml di candeggina 
e 980 ml 
d’acqua) 
N.B. Si userà 
alcol al 75% 
(ossia con 
diluizione di 
75:100, ad 
esempio 750 ml 
di alcol e 250 ml 
di acqua) solo 
per le superfici 
che possono 
essere 
danneggiate 
dalla candeggina 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 

6 Quotidiana, 
ma anche più 
frequentemente 
dopo un utilizzo 
da parte di 
numerosi utenti 

Maniglie, interruttori 
della luce o altro, 
telefoni, mouse, 
pulsantiere 
distributori 
automatici, tastiere 
computer, schermi 
touch ecc. 

Detergente e 
disinfettante (con 
candeggina al 
5% di cloro, si 
deve usare la 
diluizione 2:100, 
ad esempio 20 
ml di candeggina 
e 980 ml 
d’acqua) 
N.B. Si userà 
alcol al 75% 
(ossia con 
diluizione di 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 
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75:100, ad 
esempio 750 ml 
di alcol e 250 ml 
di acqua) solo 
per le superfici 
che possono 
essere 
danneggiate 
dalla candeggina 

7 Bi - settimale Pareti e piani 
piastrellati, cestini 
porta rifiuti, porte e 
finestre dei bagni 
ecc.  

Detergente e 
disinfettante (con 
candeggina al 
5% di cloro, si 
deve usare la 
diluizione 2:100, 
ad esempio 20 
ml di candeggina 
e 980 ml 
d’acqua). 
N.B. Si userà 
alcol al 75% 
(ossia con 
diluizione di 
75:100, ad 
esempio 750 ml 
di alcol e 250 ml 
di acqua) solo 
per le superfici 
che possono 
essere 
danneggiate 
dalla candeggina 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 

8 Settimanale Vetri, armadi, porte 
delle aule, 
termosifoni, pareti 
lavabili ecc. 

Detergente e 
disinfettante (con 
candeggina al 
5% di cloro, si 
deve usare la 
diluizione 2:100, 
ad esempio 20 
ml di candeggina 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 
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e 980 ml 
d’acqua). 
N.B. Si userà 
alcol al 75% 
(ossia con 
diluizione di 
75:100, ad 
esempio 750 ml 
di alcol e 250 ml 
di acqua) solo 
per le superfici 
che possono 
essere 
danneggiate 
dalla candeggina 

9 Quotidiana, 
ma anche più 
frequentemente 
dopo un utilizzo 
da parte di 
numerosi utenti 

Qualsiasi altra 
superficie che possa 
venire a contatto 
stretto con le 
persone 

Detergente e 
disinfettante (con 
candeggina al 
5% di cloro, si 
deve usare la 
diluizione 2:100, 
ad esempio 20 
ml di candeggina 
e 980 ml 
d’acqua). 
N.B. Si userà 
alcol al 75% 
(ossia con 
diluizione di 
75:100, ad 
esempio 750 ml 
di alcol e 250 ml 
di acqua) solo 
per le superfici 
che possono 
essere 
danneggiate 
dalla candeggina 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 
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Indicazioni e raccomandazioni generali 
- Occorre consultare e conoscere anche il Protocollo di pulizia, sanificazione di ambienti, 
arredi e suppellettili. 
- Si deve compilare l’apposito registro (v. sotto) per registrare le azioni intraprese, 
specificando data, ora e persone responsabili. 
-Si raccomanda inoltre per quanto concerne pavimenti e servizi igienici che nella quotidiana 
rimozione dello sporco con scopa o straccio, si parta da un punto e si proceda seguendo un 
circuito che non preveda un secondo passaggio in nessun punto e la sanificazione con 
detergente sia puntuale; eventuali imbrattamenti (materiale fecale, altri materiali biologici, 
residui alimentari) devono essere immediatamente rimossi e la zona deve essere sanificata 
con sollecitudine.  
- Le operazioni di detersione e disinfezione devono essere svolte con attrezzi adibiti solo a 
quell’uso e a quei locali per non trasportare materiale infetto da un locale all’altro. Per la prima 
fase di detersione si useranno appositi panni di spugna o altro materiale adatto; per la 
disinfezione si useranno, preferibilmente, salviette o altro materiale usa e getta. Al termine 
della attività gli strumenti da riutilizzare vanno sempre lavati e disinfettati. 
-Il D.S.G.A. verificherà che le presenti procedure per le operazioni di pulizia siano rispettate ed 
il Dirigente, coadiuvato dal referente di sede, effettuerà controlli per valutare l’esatto 
adempimento di quanto qui prescritto, che per il personale scolastico vale quale ordine di 
servizio. 
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Registro delle azioni di pulizia, sanificazione ambienti, arredi e suppellettili 
 

 
Azione intrapresa (indicare il numero 
corrispondente) 

Data Ora Eventuali osservazioni e/o 
precisazioni 

Firma persona responsabile 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. CURTI” 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1º grado 

Via E. Curti, 8  -  21036 GEMONIO (VA) 
Tel.: 0332-601411  -  Mail: vaic827009@istruzione.it 

Cod. fiscale: 83005290123  -  Posta certificata: vaic827009@pec.istruzione.it 

Codice univoco ufficio: UF8A5P  -  Codice IPA: istsc_vaic827009 

Sito scuola: www.icscurti.edu.it 

 

  

 

     

 
 

2. Protocollo di pulizia e sanificazione per le scuole dell’infanzia 
 
Si precisa che per pulizia si intendono le operazioni di rimozione manuale o meccanica dello 
sporco («sporco visibile») di qualsiasi natura su oggetti e superfici eseguite con acqua e/o 
detergenti . La pulizia è essenziale prima della disinfezione. La rimozione dello sporco 
mediante azione meccanica o fisica si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi, 
in questo caso si parla di detersione o igienizzazione. 
Per disinfezione si intende la distruzione o l’inattivazione della maggior parte di microrganismi 
patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici da trattare per mezzo di 
agenti disinfettanti di natura chimica o fisica (calore). 
Per sanificazione, nel caso del contrasto al Covid-19, si intende l’insieme delle operazioni di 
pulizia e disinfezione, compresa la ventilazione. 
In generale si definisce attività di sanificazione [art. 11 e) DM 7 luglio 1997, n 274] «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». 
 
Indicazioni specifiche per pulizia, disinfezione e sanificazione: 
 

 Frequenza Locali 
/Superfici/oggetti 

Prodotti Personale 
responsabile 

1 Pluricontrolli 
quotidiani (a metà 
mattina, dopo la 
pausa pranzo, nel 
pomeriggio) 

Bagni 
Servizi igienici, se 
sporchi, rimozione 
immediata dello 
sporco 

Detergente e 
disinfettante (la 
candeggina deve 
essere utilizzata 
con la diluizione 
1:10, ad esempio 
100 ml di 
candeggina e 
900 ml d’acqua) 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 

2 Pluricontrolli 
quotidiani 
secondo la 
necessità 

Bagni: tutti i sanitari 
compresi i pulsanti 
per lo scarico 
dell’acqua dei 
diversi servizi 
igienici, i lavandini, 
le rubinetterie, gli 

Detergente e 
disinfettante (la 
candeggina deve 
essere utilizzata 
con la diluizione 
1:10, ad esempio 
100 ml di 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 
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erogatori di sapone, 
i pavimenti, le 
maniglie delle porte 
ecc. 

candeggina e 
900 ml d’acqua) 

3 Dopo l’uso Superfici adibite al 
cambio dei bambini 

Detergente e 
disinfettante (la 
candeggina deve 
essere utilizzata 
con la diluizione 
1:5, ad esempio 
200 ml di 
candeggina e 
800 ml d’acqua) 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 

4 Dopo l’uso Materassini e 
attrezzature della 
palestra 

Detergente e 
disinfettante (con 
candeggina al 
5% di cloro, si 
deve usare la 
diluizione 2:100, 
ad esempio 20 
ml di candeggina 
e 980 ml 
d’acqua) 
N.B. Si userà 
alcol al 75% 
(ossia con 
diluizione di 
75:100, ad 
esempio 750 ml 
di alcol e 250 ml 
di acqua) solo 
per le superfici 
che possono 
essere 
danneggiate 
dalla candeggina 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 

5 Quotidiana e 
comunque 
secondo le 
necessità 

Giochi che possono 
essere imbrattati di 
saliva  

Soluzione di 
ipoclorito di 
sodio all’1% di 
cloro attivo (con 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 
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candeggina al 
5% di cloro, si 
deve usare la 
diluizione 2:100, 
ad esempio 20 
ml di candeggina 
e 980 ml 
d’acqua) 
o in lavatrice con 
programmi che 
sviluppano 
ossigeno.  

6 Quotidiana e 
comunque secondo 
le necessità 

Giochi Soluzione di 
ipoclorito di 
sodio all’1% di 
cloro attivo (con 
candeggina al 
5% di cloro, si 
deve usare la 
diluizione 2:100, 
ad esempio 20 
ml di candeggina 
e 980 ml 
d’acqua) 
o in lavatrice, 
usando la 
temperatura più 
calda consentita 
dalle istruzioni.  

Collaboratori 
scolastici della 
sede 

7 Quotidiana, ma 
anche più 
frequentemente 
dopo un utilizzo 
da parte di 
numerosi utenti 

Tutti i pavimenti 
delle aule e delle 
aree a maggior 
transito; 

muri delle aree 
frequentate 
(almeno fino 
all’altezza delle 
superfici lavabili); 
stipiti di porte e 
finestre 

Scopatura, e poi 
detergente e 
disinfettante (con 
candeggina al 
5% di cloro, si 
deve usare la 
diluizione 2:100, 
ad esempio 20 
ml di candeggina 
e 980 ml 
d’acqua) 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 
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8 Quotidiana, 
ma anche più 
frequentemente 
dopo un utilizzo 
da parte di 
numerosi utenti 

Scrivanie, sedie, 
piani di lavoro, 
tavoli, banchi, 
corrimani, barriere 
in plexiglass ecc. 

Detergente e 
disinfettante (con 
candeggina al 
5% di cloro, si 
deve usare la 
diluizione 2:100, 
ad esempio 20 
ml di candeggina 
e 980 ml 
d’acqua) 
N.B. Si userà 
alcol al 75% 
(ossia con 
diluizione di 
75:100, ad 
esempio 750 ml 
di alcol e 250 ml 
di acqua) solo 
per le superfici 
che possono 
essere 
danneggiate 
dalla candeggina 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 

9 Quotidiana, 
ma anche più 
frequentemente 
dopo un utilizzo 
da parte di 
numerosi utenti 

Maniglie, interruttori 
della luce o altro, 
telefoni, mouse, 
pulsantiere 
distributori 
automatici, tastiere 
computer, schermi 
touch ecc. 

Detergente e 
disinfettante (con 
candeggina al 
5% di cloro, si 
deve usare la 
diluizione 2:100, 
ad esempio 20 
ml di candeggina 
e 980 ml 
d’acqua) 
N.B. Si userà 
alcol al 75% 
(ossia con 
diluizione di 
75:100, ad 
esempio 750 ml 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 
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di alcol e 250 ml 
di acqua) solo 
per le superfici 
che possono 
essere 
danneggiate 
dalla candeggina 

10 Bi – settimanale 
o con maggiore 
frequenza se è 
necessario 

Pareti e piani 
piastrellati, cestini 
porta rifiuti, porte e 
finestre dei bagni, 
porte delle aule, 
ecc.  

Detergente e 
disinfettante (con 
candeggina al 
5% di cloro, si 
deve usare la 
diluizione 2:100, 
ad esempio 20 
ml di candeggina 
e 980 ml 
d’acqua). 
N.B. Si userà 
alcol al 75% 
(ossia con 
diluizione di 
75:100, ad 
esempio 750 ml 
di alcol e 250 ml 
di acqua) solo 
per le superfici 
che possono 
essere 
danneggiate 
dalla candeggina 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 

11 Settimanale Vetri, armadi, 
termosifoni, pareti 
lavabili ecc. 

Detergente e 
disinfettante (con 
candeggina al 
5% di cloro, si 
deve usare la 
diluizione 2:100, 
ad esempio 20 
ml di candeggina 
e 980 ml 
d’acqua). 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 
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N.B. Si userà 
alcol al 75% 
(ossia con 
diluizione di 
75:100, ad 
esempio 750 ml 
di alcol e 250 ml 
di acqua) solo 
per le superfici 
che possono 
essere 
danneggiate 
dalla candeggina 

12 Prima dell’utilizzo 
da parte dei 
bambini 

Spazi esterni con 
sabbia senza 
copertura 

Strumenti adatti 
alla pulizia della 
sabbia 

Collaboratori 
scolastici della 
sede su 
indicazione degli 
insegnanti 

13 Quotidiana, 
ma anche più 
frequentemente 
dopo un utilizzo 
da parte di 
numerosi utenti 

Qualsiasi altra 
superficie che possa 
venire a contatto 
stretto con le 
persone  
 

Detergente e 
disinfettante (con 
candeggina al 
5% di cloro, si 
deve usare la 
diluizione 2:100, 
ad esempio 20 
ml di candeggina 
e 980 ml 
d’acqua). 
N.B. Si userà 
alcol al 75% 
(ossia con 
diluizione di 
75:100, ad 
esempio 750 ml 
di alcol e 250 ml 
di acqua) solo 
per le superfici 
che possono 
essere 
danneggiate 

Collaboratori 
scolastici della 
sede 
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dalla candeggina 
 

Indicazioni e raccomandazioni generali 
- Occorre consultare e conoscere anche il Protocollo di pulizia, sanificazione di ambienti, 
arredi e suppellettili. 
- Si deve compilare l’apposito registro (v. sotto) per registrare le azioni intraprese, 
specificando data, ora e persone responsabili. 
-Si raccomanda inoltre per quanto concerne pavimenti e servizi igienici che nella quotidiana 
rimozione dello sporco con scopa o straccio, si parta da un punto e si proceda seguendo un 
circuito che non preveda un secondo passaggio in nessun punto e la sanificazione con 
detergente sia puntuale; eventuali imbrattamenti (materiale fecale, altri materiali biologici, 
residui alimentari) devono essere immediatamente rimossi e la zona deve essere sanificata 
con sollecitudine.  
- Le operazioni di detersione e disinfezione devono essere svolte con attrezzi adibiti solo a 
quell’uso e a quei locali per non trasportare materiale infetto da un locale all’altro. Per la prima 
fase di detersione si useranno appositi panni di spugna o altro materiale adatto; per la 
disinfezione si useranno, preferibilmente, salviette o altro materiale usa e getta. Al termine 
della attività gli strumenti da riutilizzare vanno sempre lavati e disinfettati. 
-Il D.S.G.A. verificherà che le presenti procedure per le operazioni di pulizia siano rispettate ed 
il Dirigente, coadiuvato dal referente di sede, effettuerà controlli per valutare l’esatto 
adempimento di quanto qui prescritto, che per il personale scolastico vale quale ordine di 
servizio. 
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Registro delle azioni di pulizia, sanificazione ambienti, arredi e suppellettili 
 

 
Azione intrapresa (indicare il numero 
corrispondente) 

Data Ora Eventuali osservazioni e/o 
precisazioni 

Firma persona responsabile 
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Allegato n. 3 
 
 

OPUSCOLO INFORMATIVO 

Fonte: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&

id=228#6 

 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie 
da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome 
respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria 
acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di 

corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni 
casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella 
popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 
precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato 
provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di 

essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses 
(ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, 
genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome 
respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un 
gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo 
questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars 

(SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha 
annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-
19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 

2019. 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#6
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#6
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Sintomi 

I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare 
indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi 
sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare 
polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. 

Trasmissione 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto 
con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio 
tramite: 

 la saliva, tossendo e starnutendo 

 contatti diretti personali 

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi 

 In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. 

Prevenzione 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni 

accorgimenti: 

Cosa posso fare per proteggermi? 
Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, tramite il sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di 
protezione personale: 

1. lavarsi spesso le mani. Anche tramite soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 
con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 
misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienicosanitarie. 

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si ricorda che è obbligatorio usare 

protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico. 

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una 

persona affetta da malattia respiratoria Covid-19: rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o 
presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la 
guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale. Utilizza i numeri di emergenza 
112/118 soltanto se strettamente necessario. 

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di 
lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare 
al lavoro, se ti trovi a casa. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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Si sottolinea inoltre: 
a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in 

azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

laddove 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) per cui i 

provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e 

di rimanere al proprio domicilio 

c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 

in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)  

d) l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

e) l’obbligo nell’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, 
durante il lavoro:  

- mantenere la distanza di sicurezza;  
- rispettare il divieto di assembramento;  
- osservare le regole di igiene delle mani;  
- utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).  

 

f) la possibilità per ciascun dipendente, anche non sottoposto a sorveglianza sanitaria, di 

richiedere visita medica al medico competente (che dovrà concederla, valutandone le ragioni, 

sia che essi siano, o meno, in sorveglianza sanitaria) al fine di metterlo a conoscenza delle 

ragioni che potrebbero determinare una sua potenziale maggior esposizione al contagio da 

COVID-19. 

 

Leggi bene le informazioni e il decalogo delle pagine successive. 
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Un’ultima cosa, non ti offendere! 
Sai esattamente cosa significa “lavarsi le mani”?  
Rivediamolo insieme: 
 
Con la soluzione alcolica: 
1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la 
superficie delle mani 
2. friziona le mani palmo contro palmo 
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 
4. friziona bene palmo contro palmo 
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 
mano sinistra e viceversa 
8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso 
sinistro e ripeti per il polso destro 
9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 
 
Con acqua e sapone: 
1. bagna bene le mani con l'acqua  
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 
3. friziona bene le mani palmo contro palmo 
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 
6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra 
incrociate con quelle della sinistra 
7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 
mano sinistra e viceversa 
9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 
 
Guarda con attenzione l’immagine della pagina successiva. 
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Allegato n. 4  

 

Procedure igienico - sanitarie 

 

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in 

tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi 

di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di 

infezioni respiratorie acute. 

3. Evitare abbracci e strette di mano. 

4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di 

almeno un metro. 

5. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie). 

6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare 

durante l’attività sportiva. 

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano 

prescritti dal medico. 

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

11. E’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, 

utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva 

alle altre misure di protezione individuale igienicosanitarie. 
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Allegato n. 5 

 
Stralcio dal “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” 
 

(…) 
 

2. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19  
2.1 Gli scenari 
Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19. 
Uno schema riassuntivo è in Allegato 1.  
 
2.1.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

scolastico per COVID-19.  

-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 
croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, 
ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso 
alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

tornato a casa.  

e telefonico) del caso.  

-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  
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procedure conseguenti.  
 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 
nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 
attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il 
caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 
scolastico e agli alunni.  

-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  
 

2.1.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

L’alunno dove restare a casa 
I genitori devono informare il PLS/MMG 
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute 
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico 
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.  
Il Ddp provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1. 
 
2.1.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione 
clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  



 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. CURTI” 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1º grado 

Via E. Curti, 8  -  21036 GEMONIO (VA) 
Tel.: 0332-601411  -  Mail: vaic827009@istruzione.it 

Cod. fiscale: 83005290123  -  Posta certificata: vaic827009@pec.istruzione.it 

Codice univoco ufficio: UF8A5P  -  Codice IPA: istsc_vaic827009 

Sito scuola: www.icscurti.edu.it 

 

  

 

     

 

conseguenti.  

imento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al 
paragrafo 2.1.1. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di 

cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  
 
2.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al 
di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  

 L’operatore deve restare a casa 
 Informare il MMG 
 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute con certificato medico 
 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP.  
 Il Ddp provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 

-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 
regionali.  

’esecuzione dei test diagnostici.  
 

2.1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  
-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione 
delle altre classi) o di insegnanti.  

tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.  
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Schema riassuntivo 
Alunno con sintomatologia a scuola  
Operatore scolastico segnala a referente scolastico COVID-19 
Referente Scolastico chiama i genitori. 
Alunno attende in area separata con mascherina chirurgica assistito da operatore scolastico con mascherina chirurgica 
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa 
I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso 
Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 
Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 
 

Alunno con sintomatogia a casa 
Alunno resta a casa  
I genitori devono informare il PLS/MMG 
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute 
Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 
Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 
 

Operatore scolastico con sintomatologia a scuola 
Assicurarsi che indossi mascherina chirurgica 
Invito a tornare a casa e a consultare il MMG 
Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 
Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 
 

Operatore scolastico con sintomatologia a casa 
Consulta il MMG 
Comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico 
Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 
Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 
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