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Ai  
Dirigenti Scolastici in indirizzo 
A ½ e mail 

 
Riferimento: lettera MI in merito a  D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante 
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni 
scolastiche ed educative” relativamente a pulizia straordinaria ambienti 
scolastici – integrazione al DVR 
 

L’articolo 77 del citato D.L. ha previsto uno stanziamento complessivo pari ad euro 43,5 milioni da 

destinare “alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi 

incluse le scuole paritarie” per l’acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni 

igienicosanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera comunità 

scolastica. In particolare la nota del MI fa riferimento a: 

• Forniture specifiche per la Sanità;  

• Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti, al cui interno sono citati i prodotti 

disinfettanti e sanificanti. 

Si ricorda che l’uso della mascherina è necessario solo in presenza di soggetti positivi al COVID-19 o 

che necessariamente operino a distanze inferiori a 1,0 m; negli altri casi il ricorso alla mascherina è 

necessario in base alla tipologia della lavorazione, in particolare per l ‘utilizzo di sostanze chimiche.  

Definizioni 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 

stretto con una persona malata. La via primaria di trasmissione 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 .  

Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici? Le informazioni preliminari 

suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se ciò è ancora in fase di studio. 

L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare 

le persone.  
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Contatto stretto (fonte ECDC)  

• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di 

COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2. Essere 

stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o 

confermato di COVID-19.  

• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.  

• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto 

o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza………. Il 

collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la 

manifestazione della malattia nel caso in esame.  

Misure di protezione personale:  

• restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità  

• lavarsi spesso le mani;  

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

• evitare abbracci e strette di mano;  

• mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;  

• igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie);  

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; • non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a 

meno che siano prescritti dal medico;  

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

• usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.  

Detergere: 

Detergere significa pulire la superficie di un corpo asportandone le impurità e le secrezioni. 

Viene spesso usato in riferimento all’igiene personale  (detergere la pelle per asportare il trucco o 

detergere il sudore dalla fronte). In pratica un detergente è il corrispettivo di  detersivo , solo che 

se questo è utilizzato per le superfici dure, il detergente è più delicato, e viene utilizzato per la pulizia 

del corpo. 
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Igienizzare : 

Il termine significa rendere igienico, ovvero pulire una superficie o un oggetto eliminando i batteri 

e le sostanze nocive presenti con l’obiettivo di renderlo più igienico. I prodotti igienizzanti. sono 

composti in grado di distruggere microrganismi nocivi e di garantire l’igiene personale o degli 

ambienti. 

Attenzione però: la divisione spesso non è chiara, perché ci sono alcuni prodotti che seppur siano a 

tutti gli effetti dei disinfettanti presentano la scritta “igienizzanti”. 

Questo perché per essere definito “disinfettante”, un prodotto, prima di essere venduto, deve 

essere autorizzato dal Ministero della Salute , che lo definisce un presidio medico chirurgico. 

Questo implica la disponibilità di documentazione tecnica a corredo 

Disinfettare:  

Disinfettare significa igienizzare ma in modo più profondo, ovvero eliminando il 99% dei 

microrganismi  presenti su una superficie. Igienizzare elimina molto, disinfettare asporta quasi tutto. 

Se invece vogliamo ottenere una depurazione completa bisogna sterilizzare  con la sterilizzazione 

usata in campo medico si eliminano infatti il 100% dei microrganismi  per un’igiene completa e 

profonda. 

La sterilizzazione non è un’operazione di routine, ma viene effettuata solo da professionisti  che 

hanno la necessità di utilizzare strumenti ed operare in ambienti perfettamente sterilizzati, privi di 

germi e batteri. 

Sanificare: 

Sanificare significa rendere igienico un impianto destinato all’industria alimentare, ma le operazioni 

di sanificazione comprendono anche tutto l’insieme di trattamenti ai quali vengono sottoposti gli 

alimenti per far sì che siano conformi alle leggi che normano il loro commercio. 

Quindi il termine “sanificare” fa riferimento più propriamente all pulizia dei macchinari e degli 

strumenti  utilizzati ai fini di salvaguardare la salute umana. 

 

Indicazioni operative 

Premesso  che la igienizzazione periodica degli ambienti di lavoro  può avvenire con il ricorso al 

perossido di idrogeno (“acqua ossigenata”) o con sostanze a base di cloro si ritiene utile il ricorso ad 

attrezzature che coinvolgano meno possibile il personale con contatto diretto tramite l’acquisto di 

nebulizzatori e liquido vista la disponibilità del MI . Si evidenzia che il perossido di idrogeno ha 

caratteristiche di minore impatto/precauzioni d’uso. 
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Si consiglia il ricorso a nebulizzatori  elettrici automatici tipo quello in figura da lasciare negli 

ambienti, spostando a cadenze fissate l’attrezzatura da un punto all’altro dell’edificio o del piano (il 

costo è di circa 700 euro ad attrezzatura). 

 

 
 

Più economico teoricamente è il ricorso al nebulizzatore a pompa manuale  (circa 70 euro) al quale 

però va aggiunta tutta la dotazione usa/getta per il personale e la maggiore attenzione da prestare 

da parte degli operatori.  Il liquido sanificante deve essere  fornito con scheda di sicurezza che sarà 

consegnata in copia agli addetti di pulizia. 

Il personale addetto dovrà provvedere alla igienizzazione di tutti gli ambienti di lavoro  indossando 

tute in tyvek di taglia idonea, copriscarpe in tyvek, mascherina ed occhiali anti schizzo. Tali DPI 

dovranno essere assegnati individualmente e smaltiti secondo appropriate procedure, provvedendo 

alla raccolta degli usati in appositi contenitori stagni posti all’esterno dell’edificio. L’utilizzo di tali 

materiali in un contesto di ansia generalizzata a parere dello scrivente è sconsigliato. 

Si raccomanda comunque di fornire al personale operativo appositi contenitore di piccola 

dimensione per detergere e sanificare la propria postazione di lavoro, non tanto per il rischio quanto 

piuttosto per contente l’ansia e la preoccupazione per l’igiene, mai come in questo periodo 

presente, da parte dei singoli anche se assegnatari di postazioni personali di lavoro.  

Le procedure di normale pulizia devo avvenire come da normale prassi. 

 

Si consiglia l’acquisto di almeno n.1 termometro a distanza per la verifica ed il controllo della 

temperatura corporea  prima dell’ingresso all’ambiente di lavoro da svolgere da parte di un soggetto 

appositamente nominato dalla scuola. 
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Disposizioni operative da attuare 

Ai datori di lavoro compete l’obbligo di mettere in atto misure specifiche per tutelare la salute e 

sicurezza dei propri lavoratori e nei luoghi di lavoro. Nel caso specifico devono adottare misure 

finalizzate a prevenire il rischio di contagio e diffusione del virus nei propri luoghi di lavoro e attività 

connesse e nello svolgimento delle funzioni.  Al personale la cui presenza in loco non sia ritenuta 

indispensabile, verranno attivate forme di lavoro da remoto e/o favorite la fruizione di ferie 

arretrate, congedi, ecc… come stabilito dai vari decreti emessi per la gestione dell’emergenza.  

 

Interventi nei luoghi di lavoro  

• Disinfettare con cadenza giornaliera  le maniglie delle porte, i pulsanti, le cornette dei telefoni fissi, 

le tastiere ed i mouse i piani di lavoro ad uso collettivo o aperti al pubblico con idonei prodotti 

igienizzanti a base di alcool o cloro (alcool etanolo al 75% o cloro all’1%)  

• Disinfezione  settimanale  con spray disinfettanti i filtri delle strutture di 

aerazione/climatizzatori/fan coil.  

• Disinfezione  settimanale  dei locali spogliatoi, spazi comuni e di lavoro con perossido di idrogeno 

vaporizzato almeno 1 volta a settimana.  

• Igienizzazione giornaliera degli spogliatoi con normali prodotti igienizzanti a base di alcool o cloro 

(alcool etanolo al 75% o cloro all’1%).  

• Disinfezione  settimanale  dei piani di lavoro, scrivanie PC, tastiere, monitor, mouse, telefoni ecc, ad 

uso esclusivo del dipendente (in quanto possono venire a contatto con aerosol dei lavoratori o altre 

persone). Per consentire tale attività occorre che i piani di lavoro siano tenuti più liberi possibile.  

• La pulizia giornaliera della propria postazione di lavoro, può essere ed è consigliabile che sia 

effettuata dal lavoratore stesso, al quale verranno messi a disposizione i prodotti necessari.  

• Individuare le figure strategiche o indispensabili con presenza in sede per la continuità 

dell’operatività necessaria a garantire i servizi  e l’apertura ( tra cui gli addetti alle gestione delle 

emergenze interne - addetti incendio e primo soccorso)  

Controllo accessi 

• Accesso agli spogliatoi, in maniera regolamentata per consentire il rispetto delle distanze 

interpersonali di 1 mt.  

• Regolamentare gli accessi del personale dipendente in azienda e nelle parti comuni per evitare gli 

assembramenti e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza (accesso in entrata e uscita dalle 

sedi, al servizio mensa, alle macchinette del caffe poste nelle aree di ristoro, ecc…).  
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• Evitare che dipendenti o persone esterne (ospiti o fornitori) accedano con evidenti sintomi di febbre  

• Gli accessi alle sedi da parte di genitori o fornitori vari, devono essere ridotti all’indispensabile e 

regolamentati tenendo tutte le porte di accesso chiuse. Il personale esterno dovrà segnalare la sua 

presenza e necessità di accesso tramite citofono.  

• I dipendenti devono accedere in maniera scaglionata, nel rispetto delle distanze di sicurezza 

interpersonali.  

• I fornitori esterni devono accedere esclusivamente ai locali interessati.  

• Viene fatto divieto dell’utilizzo dei servizi igienici aziendali se non appositamente predisposti allo 

scopo.  

Altre precauzioni 

• Garantire la gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso.  

• Mettere a disposizione degli addetti al Primo Soccorso Kit specifici con i seguenti DPI (mascherine , 

guanti monouso) e gel lavamani.  

• Il dipendente è invitato a controllarsi la temperatura corporea prima di recarsi al lavoro e, nel caso 

in cui tale temperatura sia superiore ai 37.5°, deve contattare il proprio medico curante e non 

presentarsi sul luogo di lavoro (sia interno che esterno).  

• Il dipendente che abbia evidenti sintomi influenzali (riconducibili al nuovo corona virus ) o sia stato 

in contatto negli ultimi 14 gg con soggetti che abbiano contratto il virus, deve astenersi dal recarsi 

sul luogo di lavoro, e contattare immediatamente il proprio medico contattare oppure i numeri 

regionali dedicati per segnalare il suo stato di salute.  

• Ogni lavoratore che per qualsiasi motivo non si reca al lavoro, sia per il virus che altro, deve 

comunicare la sua assenza e la motivazione  

• Nel caso in cui una persona presente sul luogo di lavoro anche in esterno sviluppi febbre e sintomi 

di infezione respiratoria quali tosse, lo deve dichiarare: la persona dovrà essere isolata dagli altri 

presenti nei locali o nei luoghi di lavoro e dovrà essere avvertita immediatamente l’ autorità 

sanitaria competente tramite numeri di emergenza COVID 19, il 112 o in alternativa i numeri 

appositamente predisposti dalla Regione  Toscana.  

• La compresenza in ufficio o qualsiasi luogo di lavoro deve avvenire nel rispetto delle distanza di 

minima di sicurezza di 1 mt tra le persone.  Se necessario, in uffici dove lavorano più persone, deve 

essere creata l’alternanza di presenza per garantire sempre la distanza minima interpersonale di 1 

mt. Nel caso in cui ciò non sia possibile per la specificità dell’attività da eseguire, verranno messe a 
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disposizione dei lavoratori i DPI personali (mascherina, e altri dispositivi in base alla tipologia di 

attività). 

• Effettuare ricambi di aria frequenti nei vari luoghi di lavoro.  

• Evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità  

Riscontri da effettuare da parte di un soggetto nominato dal DS 

• Riscontro periodico sulle pulizie e sanificazioni dei locali  

• Riscontro delle disponibilità dei DPI  

• Riscontro disponibilità prodotti gel per lavaggio mani  

 

Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni contenute nel DPCM del 9 

marzo 2010 e dell’11 marzo 2020 ed eventuali successivi provvedimenti dovessero essere emanati. 

Il presente documento verrà costantemente aggiornato in base all’evoluzione dell’ emergenza . 

 

La presente costituisce integrazione formale al DVR, con tale da mantenere in atti.   

 

Firenze, 2.4.2020 

 

L’RSPP ing. Giovanni Corsi 

 

 

giovanni
timbro ingegnere con firma


