MISURE CONTENITIVE E ORGANIZZATIVE E DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE
NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERISANO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
A.S. 2022-2023
Il presente documento, redatto sulla base delle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e della nota del
Ministero dell’Istruzione n.1998 del 19 agosto 2022 con oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da
COVID-19 in ambito scolastico”, esplicita le misure organizzative e di prevenzione e protezione che l’istituto
Comprensivo di Cerisano intende attuare per garantire lo svolgimento delle attività didattiche in piena
sicurezza.
Il documento è stato:
•

•
•

redatto dal Comitato Covid di cui fanno parte il Dirigente Scolastico ing. Lorenzo Ciacco, il R.S.P.P.
ing. Gerardo Turano, il medico competente dott. Ottorino Zuccarelli, il R.L.S. prof. Raffaelo Esposito,
il Referente Covid d’istituto prof.ssa Olga Chiappetta, i Referenti di plesso in qualità di referenti Covid
per i relativi plessi, i Collaboratori del Dirigente Scolastico e il Direttore dei S.G.A. Dott.ssa Giovanna
Pedatella;
approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/09/2022.
approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del ____________.
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RIF. NORMATIVI
•

•
•

DPR 26 luglio 2022 “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi
mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli
ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”
Informativa IIS del 5 agosto 2022 “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai
fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”
Informativa IIS del 11 agosto 2022 “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini
di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti
locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o
privata per l’anno scolastico 2022 -2023”

•
•

Nota Ministero dell’Istruzione n. 1998 del 19 agosto 2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da
COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2013”
Vademecum del Ministero dell’Istruzione “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle
infezioni da Sars-Cov-2 nel sistema educativo di istruzione e formazione per l'anno 2022/2023”
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DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
Nella seguente tabella sono riportati per ogni plesso il numero di sezioni/classi e di alunni presenti al
10/09/2022 nell’I.C. di Cerisano, dislocato su 9 plessi operanti in 3 comuni: Cerisano, Marano Marchesato e
Marano Principato.
Ordine di scuola / Plesso
Infanzia Cerisano

Primaria Cerisano

Secondaria Cerisano

Infanzia Marano Marchesato

Primaria Marano Marchesato

Secondaria Marano Marchesato

Infanzia Marano Principato

Primaria Marano Principato

Secondaria Marano Principato

Sezione / classe
1^
2^
1A
1B
2A
3A
4A
5A
5B
1A
2A
3A
1^
2^
1C
2C
3C
4C
5C
5D
1C
2C
2D
3C
1^
2^
3^
1E
2E
3E
3F
4E
4F
5E
5F
1E
2E
3E
3F

Alunni
19
18
13
13
20
21
21
9
9
19
14
5
26
26
18
10
20
18
12
12
21
15
14
18
12
19
24
13
19
11
12
12
13
11
13
16
14
12
13

Totale Alunni
37

106

38

52

90

68

55

104

55
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MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
In relazione agli specifici riferimenti normativi, secondo cui quali dalle strategie di contrasto alla diffusione
dell’infezione da Sars-Cov-2 si passa alla mitigazione dei suoi effetti con l’obiettivo di contenere l’impatto
negativo dell’epidemia sulla salute pubblica, appare necessario mantenere specifiche misure di sistema,
organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della
scuola, relativamente a:
1. La prevenzione del rischio di aggregazione e affollamento;
2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte
ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di
persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. La possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle
contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
9. La capacità di promuovere, monitorare, controllare l'adozione delle misure.
Oltre a definire un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico, è
necessario individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora
le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e protegger i lavoratori,
la popolazione scolastica e le relative famiglie.
Le misure di prevenzione adottate, sia in via ordinaria che straordinaria, non solo avranno un impatto minimo
sulle attività scolastiche e garantiranno la frequenza scolastica in presenza, a costituiranno uno strumento utile
per prevenire anche altre malattie infettive, quali le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la
disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri.
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ORGANIZZAZIONE ORARIA
L’organizzazione del tempo scuola sarà il seguente:
SCUOLA

Giorni

Infanzia
Primaria

Tutti
Tutti tranne il giovedì
Giovedì
Tutti tranne il giovedì
Giovedì
Tutti
Tutti

Primaria – Classi 5^
Secondaria di Cerisano e Marano Principato
Secondaria di Marano Marchesato

Orario
ingresso
8:00
8:30
8:30
8:30
8:30
8:00
8:15

Orario
uscita
16:00
13:30
15:30
14:00
15:30
14:00
14:15

Le lezioni di Strumento musicale nella Scuola Secondaria saranno articolate secondo il seguente orario:
Secondaria Cerisano
Secondaria Marano Marchesato
Secondaria Marano Principato

Martedì
Venerdì
Lunedì – mercoledì – giovedì
Lunedì – mercoledì – giovedì
Martedì – Venerdì

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

18:00
17:00
18:00
18:00
17:00

ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI ALLE AULE
Le classi saranno assegnate alle aule di ciascun plesso per come indicato nell’allegato A, parte integrante del
presente documento.

MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA DEGLI STUDENTI
Per evitare assembramenti in ingresso e in uscita, si manterranno gli accessi differenziati e lo scaglionamento
delle classi, in ordine numerico progressivo, ma senza differenziazione di orario, come indicato in tabella.
PLESSO
Cerisano

SCUOLA
Infanzia
Primaria
Secondaria
Infanzia

M. Marchesato

Primaria

M. Principato

Secondaria
Infanzia
Primaria – classe 1E
Primaria – classi 2E, 5E, 5F

ACCESSO
Ingresso laterale
Ingresso principale
Ingresso principale
Ingresso principale
Ingresso principale
Classi 5^ Ingresso al primo piano
Ingresso al primo piano
Ingresso principale
Porta esterna all’aula 5
Portone adiacente all’ingresso della secondaria
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Primaria – classi 3E, 3F, 4E, 4F
Secondaria

Portone principale in piazza Municipio
Ingresso principale

MISURE DI ACCESSO A SCUOLA
La precondizione per la permanenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:
•
•
•

temperatura corporea inferiore a 37.5°C
assenza di sintomatologia compatibile con Covid-19
test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2 negativo

In base alle indicazioni dell’I.S.S. i sintomi più comuni della malattia sono:
•
•
•
•
•
•

febbre superiore a 37,5°C
sintomi respiratori acuti (tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie)
perdita del gusto (ageusia) e/o dell’olfatto (anosmia)
diarrea (soprattutto nei bambini)
cefalea intensa
nei casi più gravi polmonite

All’ingresso in aula è obbligatorio sanificare le mani con prodotto igienizzante fornito dalla scuola.
NORME DI COMPORTAMENTO IN AULA
Docenti e alunni all’ingresso in aula dovranno effettuare la sanificazione delle mani con prodotto igienizzante
fornito dalla scuola.
Tenuto conto degli spazi a disposizione, la scuola è in grado di garantire il distanziamento minimo previsto
dalle indicazioni del CTS, pertanto, per come consigliato dallo stesso Comitato.
Il banco occupato il primo giorno di scuola rimane assegnato per tutto l’anno scolastico e non è possibile
scambiarsi di posto anche nel caso di compagno assente.
È vietato scambiare qualsiasi oggetto personale.
Resta fondamentale garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti.
Per far questo la scuola doterà, ogni locale, di sanificatori d’aria a raggi UVC. Inoltre, nel rispetto delle
indicazioni del CTS, ogni docente avrà cura di aprire le finestre qualche prima del termine di ogni unità
didattica.
USO DEGLI SPAZI COMUNI
L’uscita dalla classe per andare in bagno è consentita ad un solo alunno per volta.
Nei bagni può entrare un solo alunno per volta, previa sanificazione delle mani con prodotto igienizzante
fornito dalla scuola.
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RICREAZIONE
La ricreazione sarà effettuata in classe. È consentito il consumo della merenda, che ogni alunno dovrà portare
da casa, previa sanificazione delle mani con prodotto igienizzante fornito dalla scuola.
Durante la ricreazione non è possibile uscire dalla classe, neppure per andare al bagno.
L’uso dei bagni è inibito a partire da 10 minuti prima dell’inizio della ricreazione e per 10 minuti dopo la fine
della stessa, per garantire la igienizzazione dei servizi igienici.
USO DI MATERIALE DIDATTICO E DI OGGETTI PERSONALI
È consigliabile esclusivamente il proprio materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, colori, ecc) e gli
oggetti personali portati da casa. Pertanto, è sconsigliato scambiarsi materiale didattico e altri oggetti personali
(fazzoletti di carta, bottiglie d’acqua, merende, ecc); ugualmente, è sconsigliato che il personale scolastico
fornisca personalmente il suddetto materiale agli studenti.
I docenti possono maneggiare il materiale cartaceo e didattico, previa igienizzazione delle mani.
REFEZIONE
Nella scuola dell’infanzia sarà garantito il servizio mensa, assicurando il rispetto delle ordinarie misure di
sicurezza, quali l’uso della mascherina da parte degli operatori, il distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita
dai locali dedicati alla refezione e le pratiche di igienizzazione personale.
La somministrazione dei pasti avverrà con modalità differente nei diversi plessi:
Scuola dell’Infanzia di Cerisano
Il servizio mensa si svolgerà, come in passato, nelle aule. Al termine del consumo dei pasti gli alunni delle
diverse sezioni, a turno, si sposteranno nel salone centrale per permettere la sanificazione dell’aula da parte
dei collaboratori scolastici.
Scuola dell’Infanzia di Marano Principato
Il servizio mensa si svolgerà, come in passato, nelle aule. Al termine del consumo dei pasti gli alunni delle
diverse sezioni, a turno, si sposteranno nel salone centrale per permettere la sanificazione dell’aula da parte
dei collaboratori scolastici.
Scuola dell’Infanzia di Marano Marchesato
Il servizio mensa si svolgerà nella sala mensa. Al termine del consumo dei pasti gli alunni della sezione
che ha consumato il pasto si sposteranno nel salone centrale per permettere la sanificazione dell’aula da
parte dei collaboratori scolastici.
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NORME PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Date le peculiarità didattiche ed educative della scuola dell’infanzia, che non rendono possibile l’applicazione
di alcune misure di prevenzione farmacologica (la vaccinazione anti-Covid-19 è autorizzata per i bambini a
partire dai 5 anni età) e non (es. distanziamento fisico e utilizzo della mascherina), si applicano le misure di
prevenzione di base per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione e qui di seguito riassunte:
•
•

•
•
•
•

Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo (possono frequentare anche i bambini con
sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre);
Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (termine con cui si intendono in letteratura i corretti
comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di
microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti
o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni a rischio di
sviluppare forme severe di COVID-19;
Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati;
Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
Ricambi d’aria frequenti.

In caso di recrudescenza della circolazione virale della sars-Cov-2, su disposizione delle autorità sanitarie,
saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, mirate all’organizzazione delle attività con gruppi stabili di
bambini per limitare il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi.
MISURE DI IGIENE PERSONALE
La scuola renderà disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi
attivi per l’igiene delle mani per tutti coloro che entrano negli edifici scolastici, laddove non sarà possibile
procedere al lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. In particolare, sono installati dispenser agli
ingressi principali dei plessi, davanti ai bagni e in ogni aula. Il tutto favorendo, in via prioritaria, il lavaggio
delle mani con acqua e sapone neutro.
Nei bagni per l’asciugatura delle mani saranno fornite dalla scuola salviette asciugamano monouso.
La scuola garantirà giornalmente al personale e agli alunni fragili che avranno presentato richiesta,
accompagnata da certificazione medica, dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per
la protezione degli occhi in base alle indicazioni del medico competente.
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MISURE PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI
Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2
inosseranno la mascherina chirurgica e verranno ospitati nella sala per l’accoglienza e l’isolamento,
appositamente predisposta in ogni plesso e, nel caso di bambini o alunni minorenni, saranno tempestivamente
avvisati i genitori affinchè vengano a prenderli. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e
seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.
Pertanto nel caso in cui un alunno presentasse sintomi sospetti a scuola:
1) il docente di classe allerta tempestivamente il responsabile di plesso (che funge da referente COVID
di plesso) fornendo nome e cognome dell’alunno e numero di telefono dei genitori e annota il tutto sul
registro di classe;
2) il Responsabile di plesso consegna l’alunno alla sorveglianza di un collaboratore scolastico e provvede
a chiamare i genitori;
3) il collaboratore scolastico, dopo aver indossato mascherina, guanti e visiera, accompagna l’alunno
nella sala COVID e provvede alla vigilanza fino all’arrivo dei genitori, mantenendo sempre il
distanziamento fisico di almeno un metro. Successivamente provvede ad areare e sanificare
l’ambiente.
4) il Responsabile di plesso avverte tempestivamente il Referente COVID d’Istituto fornendo i dati
dell’alunno;
5) il Referente COVID d’Istituto prende nota del caso sospetto, inserendo i dati, in caso di positività,
nell’elenco apposito e conservando la relativa documentazione;
6) i genitori prelevano il/la figlio/a e contattano il Pediatra per la valutazione clinica del caso.
Si raccomanda al personale scolastico che consegna l’alunno al genitore di ricordare allo stesso tale obbligo.
Nel caso in cui si manifesti una sintomatologia compatibile con il Covid-19 a casa, le famiglie sono tenute a
contattare il PLS/MMG e a comunicare tempestivamente alla scuola l’assenza del figlio per motivi di salute.
Si raccomanda ai coordinatori di classe di ricordare ai genitori tale obbligo.
Analogamente, tutto il personale scolastico è tenuto, qualora dovesse avvertire sintomi sospetti, a non recarsi
a scuola.
MISURE PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI
I soggetti positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il
rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.
Si rammenda ai genitori che in continuità con gli anni precedenti, è confermata anche quest’anno l’attivazione
del sistema di monitoraggio per valutare gli impatti che la diffusione del virus ha su tutti i gradi del sistema
educativo di istruzione e di formazione. Pertanto, la comunicazione di eventuali positività degli alunni e l’invio
della documentazione relativa resta fondamentale non solo per la gestione delle assenze e per il rientro a
scuola, ma anche per consentire all’istituto di adempiere a tale compito.
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MISURE PER LA GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI
Come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione
dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi
al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si
manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata
di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va
ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE POSSIBILI
In aggiunta alle misure di base già descritte, nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità pubblica sono
previste le ulteriori misure che potrebbero essere implementate, su disposizione delle autorità sanitarie per il
contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative
famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino:
•
•
•
•
•
•
•
•

Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
Aumento frequenza sanificazione periodica;
Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali
distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.;
Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e
fasi della presenza scolastica);
Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
Consumo delle merende al banco.

RIENTRO A SCUOLA DOPO UN’ASSENZA
Per la riammissione in classe dopo un’assenza è necessario, in tutti i casi, che i genitori dell’alunno assente
giustifichino tramite registro elettronico o, eccezionalmente e in caso di comprovata difficoltà, utilizzando il
modello predisposto dalla scuola. Nel caso di assenza per malattia è necessario allegare alla giustificazione il
certificato medico del medico di base se tra il primo e l’ultimo giorno di assenza dalle lezioni intercorrono
almeno 6 giorni. A titolo di esempio si riportano alcuni casi possibili:
✓ Assenza dal lunedì al venerdì con rientro a scuola il lunedì – Giustificazione
✓ Assenza dal martedì al venerdì con rientro a scuola il lunedì – Giustificazione
✓ Assenza dal mercoledì al lunedì con rientro a scuola il martedì – Giustificazione + Certificato
Ricapitolando:
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Assenza per motivi di famiglia

Giustificazione

Assenza per malattia da 1 a 5 giorni

Giustificazione

Assenza per malattia di almeno 6 giorni

Giustificazione e certificato medico

Nel caso in cui l’alunno rientri senza giustificazione, il docente contatterà immediatamente la famiglia affinché
si provveda all’espletamento dell’obbligo di cui sopra. In attesa della regolarizzazione da parte dei genitori,
l’alunno potrà rimanere in classe solo indossando la mascherina.
Per il rientro a scuola a seguito di una positività al Covid-19 confermata, è necessario l’esito negativo del test
(molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento, attestata da certificato medico o da tampone effettuato
in farmacia.
TRATTAMENTO STUDENTI CON FRAGILITÀ
Per gli alunni e il personale con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno
prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie adeguati al profilo di rischio.
Pertanto, i genitori degli alunni fragili, più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse a seguito di
infezione da Sars-Cov-2, sono inviatati a comunicare all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta
e documentata, accompagnata da idonea certificazione medica, indicando anche le eventuali misure di
protezione da attivare durante la presenza a scuola.
A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il
Dipartimento di Prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure
precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza.
OPERAZIONI DI PULIZIA
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente, secondo le indicazioni dell'ISS previste
nella Circolare del Ministero della Salute "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".
Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, per
via della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali
verrà integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida.
Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle
porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti
dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, ecc.
Le operazioni di pulizia si dividono in ordinarie o straordinarie. Per pulizie ordinarie si intendono quelle atte
a mantenere un livello di igiene dei locali e delle attrezzature e vengono svolte, generalmente,
quotidianamente. Le attività straordinarie di pulizia saranno svolte a cadenze temporali più dilazionate nel
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tempo, in particolare sono previste pulizie straordinarie nei periodi di interruzione dell’attività didattica per le
festività natalizie e pasquali.
Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da
effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:
•
•
•
•

va effettuata se sono trascorsi meno di 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato la struttura,
non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,
non è necessario sia accompagnata da certificazione di sanificazione straordinaria,
potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Pulizia delle aule
Quotidianamente i collaboratori scolastici garantiranno la pulizia di tutte le aule loro assegnate.
In particolare sarà effettuata:
•
•
•
•
•

Spazzatura e lavaggio dei pavimenti;
Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, tastiere, pulsanti,
attaccapanni, lavagne, ecc.;
Pulizia di interruttori elettrici, maniglie e di tutti i punti che vengono maggiormente a contatto con
l’utenza;
Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta rifiuti;
Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell’infanzia).

In ogni aula sarà disponibile il prodotto per la sanificazione che al cambio d’ora il docente che lascia la classe
deve utilizzare per sanificare cattedra e relativa seduta.
Inoltre, ogni plesso sarà dotato di un dispositivo per la sanificazione degli ambienti.
Pulizia dei servizi igienici
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19.
Sarà quindi necessario porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute
dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate.
Due volte al giorno i collaboratori scolastici effettueranno le seguenti operazioni di pulizia:
•
•
•
•
•

Spazzatura e lavaggio di tutti i pavimenti;
Lavaggio di tutti i sanitari;
Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati.
Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta rifiuti;
Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.)
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Ogni ora saranno effettuate le seguenti operazioni di pulizia:
•

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a
servizio dei discenti.

Pulizia delle aree comuni
A cadenza quotidiana saranno inoltre garantite le seguenti operazioni di pulizia delle aree ad uso comune e
degli uffici:
•
•
•
•
•
•
•

Spazzatura e lavaggio dei pavimenti, dei corridoi, degli uffici delle scale e dei pianerottoli;
Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano scrivanie, sedie, tastiere, telefoni, pulsanti,
attaccapanni, ecc.
Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati.
Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta rifiuti;
Pulizia di corrimani e ringhiere.
Pulizia e sanificazione della portineria
Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense, nonché dei ripiani di lavoro, delle maniglie
degli sportelli di arredi, carrelli o elettrodomestici delle cucine

Pulizie periodiche e straordinarie
Ogni plesso sarà dotato di un sanificatore e settimanalmente si procederà a una sanificazione globale di
tutti gli ambienti
Periodicamente, orientativamente una volta al mese, saranno eseguite le seguenti operazioni di pulizia.
•
•
•
•
•
•

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini;
Lavaggio dei cestini gettacarte (comunque da effettuare al bisogno);
Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici;
Spolveratura “a umido” di arredi vari non di uso quotidiano;
Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri;
Pulizia dei monitor dei computer, delle fotocopiatrici, delle stampanti e dei corpi radianti.

La pulizia straordinaria comprenderà le seguenti operazioni:
•
•
•
•
•

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti.
Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione
(aria condizionata), termoconvettori;
Lavaggio delle tende non plastificate;
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici;
Pulizia a fondo delle scaffalature delle librerie;
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•
•

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili;
Lavaggio di punti luce e lampade.

Per maggiore informazione ai collaboratori scolastici sarà fornito il documento prodotto dall’INAIL
“GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE
STRUTTURE SCOLASTICHE”.
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ELENCO REGISTRI E MODELLI
Di seguito si riportano i modelli e i registri che si dovranno utilizzare nella gestione delle diverse situazioni:
•

Registro di classe (uno per classe), in cui annotare i casi sospetti che si verificano giornalmente

•

Registro giornaliero delle presenze docenti e ATA (uno per plesso), nel quale il personale
quotidianamente, apponendo la propria firma, autocertifica la mancanza di sintomatologia Covid

•

Registro degli ingressi (uno per plesso), in cui il collaboratore scolastico del plesso annota i dati degli
ospiti riportando i seguenti dati:
o Data
o Ora d’ingresso e di uscita
o Nome e Cognome

La conservazione e la cura della documentazione fa capo alle seguenti figure:
•

Responsabile di Plesso
o Registro degli ingressi
o Registro giornaliero delle presenze docenti e ATA

•

Referente Covid d’Istituto
o Registro casi positivi
o Copia della documentazione

Il presente protocollo sarà modificato in base nuove situazioni correlate all’emergenza sanitaria e a
sopravvenute esigenze che si individueranno nella scuola.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Lorenzo Ciacco
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