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Circolare N° 330/DS              Dalmine, 11 agosto 2022 

        
Ai docenti 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Ai genitori 

 
p.c. Ufficio Scuola Dalmine 

 

OGGETTO: Prime indicazioni per la prevenzione delle infezioni COVID-19 anno 
scolastico 2022/23 
 

In data  5 agosto 2022 sono state pubblicate le “Indicazioni strategiche ad 
interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022 -2023)”.  

Il documento, che riguarda le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, 
è stato messo a punto da ISS, con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e propone: 
 da un lato, misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico 

che tengono conto del quadro attuale,  

 dall’altro, ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla 
valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro 

epidemiologico.  
 
Un doppio ‘livello’ che consente al sistema un’adeguata preparazione e 

un’attivazione rapida delle misure al bisogno. 
In maniera sintetica si riportano nelle pagine seguenti le indicazioni predisposte. 

 
 
In data 3 agosto 2022 sulla Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le “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”. 
Anche di questo documento si riporta un breve estratto  riuardante la necessità 

di areazione dei locali. 
 
Infine si riportano anche le prescrizioni, date dai documenti ISS relativi alle 

operazioni di pulizia e sanificazione degli anni precedenti, tuttora validi. 
  

http://www.iccarducci.edu.it/
mailto:bgic8ac00v@istruzione.it
mailto:bgic8ac00v@pec.istruzione.it
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1. MISURE DI PREVENZIONE DI BASE ATTIVE AL MOMENTO DELLA RIPRESA 
SCOLASTICA 

 

Il documento individua come possibili misure di prevenzione di base per la ripresa 
scolastica:  
 

 Intervento Indicazioni 
Permanenza a 
scuola 

Permanenza a scuola non consentito in caso di: 

 sintomatologia compatibile con COVID-19, 
quale, a titolo esemplificativo: sintomi 
respiratori acuti come tosse e raffreddore con 
difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 
accompagnati da malessere), diarrea (tre o più 
scariche con feci semiliquide o liquide), perdita 
del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

e/o 

 temperatura corporea superiore a 37.5°C 
e/o 

 test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 
positivo 

 
Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli 
alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra 
descritte. 

Gli studenti con sintomi 
respiratori di lieve entità ed in 
buone condizioni generali che 
non presentano febbre, 
frequentano in presenza, 
prevedendo l’utilizzo di 
mascherine chirurgiche/FFP2 
fino a risoluzione dei sintomi, 
igiene delle mani, etichetta 
respiratoria. 
 
Si ricorda che, soprattutto nei 
bambini, la sola rinorrea 
(raffreddore) è condizione 
frequente e non può essere 
sempre motivo in sé di non 
frequenza o allontanamento dalla 
scuola in assenza di febbre. 

Igiene Igiene delle mani ed etichetta respiratoria Mantenere e promuovere le 
norme di prevenzione delle 
infezioni acquisite nei precedenti 
anni scolastici. 

Utilizzo di 
mascherine 
per soggetti a 
rischio 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria 
(FFP2) per: 

 personale scolastico a rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19; 

 alunni a rischio di sviluppare forme severe 
di COVID-19. 

Prescritto per garantire la 
protezione dei soggetti a rischio 
di sviluppare forme severe di 
malattia. 
 
I lavoratori che hanno l’esigenza 
o la volontà di proteggersi con un 
DPI dovrebbero usare un 
dispositivo di protezione 
respiratoria del tipo FFP2. 

Ricambio Aria Ricambio d’aria frequente  
Qualità dell’aria 

Deve essere sempre garantito un 
frequente ricambio d’aria. 

Sanificazione Sanificazione ordinaria (periodica) La sanificazione può essere 
effettuata secondo le indicazioni 
del Rapporto ISS COVID-19 n. 
12/2021 – 

Sanificazione 
per casi 

Sanificazione straordinaria, da intendersi come 
intervento tempestivo, in presenza di uno o più 
casi confermati 

La sanificazione può essere 
effettuata secondo le indicazioni 
del Rapporto ISS COVID-19 n. 
12/2021 

Gestione casi 
COVID 

Strumenti per la gestione di casi COVID- 19 sospetti 
in ambito scolastico, sulla base delle indicazioni 

Il personale scolastico o l’alunno 
che presenti sintomi indicativi di 
infezione da SARS-CoV-2 viene 
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previste in ambito comunitario ed emanate dal 
Ministero della Salute. 

ospitato nella stanza dedicata o 
area di isolamento, 
appositamente predisposta e, nel 
caso di alunni minorenni, devono 
essere avvisati i genitori.  
Il soggetto interessato 
raggiungerà la propria abitazione 
e seguirà le indicazioni del 
MMG/PLS, opportunamente 
informato. 

Isolamento 
Casi Covid 

Strumenti per la gestione dei casi COVID- 19 
confermati, sulla base delle indicazioni previste in 
ambito comunitario ed emanate dal Ministero 
della Salute. 

Necessario verificare se in 
comunità al momento dell’inizio 
della scuola sarà previsto 
isolamento dei casi confermati  
 
Per il rientro a scuola è 
necessario l’esito negativo del 
test al termine dell’isolamento 
previsto 

Isolamento 
Contatti 

Strumenti per la gestione dei contatti di caso, sulla 
base delle indicazioni previste in ambito 
comunitario ed emanate dal Ministero della Salute. 

Necessario verificare se in 
comunità al momento dell’inizio 
della scuola sarà prevista 
quarantena dei contatti in 
comunità o secondo altre 
disposizioni 
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2. POSSIBILI MISURE ULTERIORI, DA IMPLEMENTARE SINGOLARMENTE O IN 
COMBINAZIONE  
Il documento individua come possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di 
eventuali esigenze di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico: 

 

 Intervento Indicazioni 
Distanziamento 
in aula 

Distanziamento di almeno un metro, sia per 
studenti che per personale scolastico (ove le 
condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 

Dipende dall’eventuale esigenza 
di instaurare misure di controllo 
della circolazione virale (sia nella 
popolazione scolastica che nella 
popolazione generale 

Precazioni su 
aggregazione 

Garantire, negli spazi comuni, aree di ricreazione, 
corridoi, la presenza di percorsi che garantiscano il 
distanziamento di almeno un metro, limitando gli 
assembramenti. 
Laddove possibile, privilegiare le attività 
all’aperto. 

 
“ 

Aumento 
frequenza 
sanificazione 
periodica 

Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli 
ambienti, predisponendo un cronoprogramma 
ben definito, da documentare attraverso un 
registro regolarmente aggiornato. 

 
“ 

Attività 
extracurricolari 

Gestione di attività extracurriculari, laboratori, 
garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 
quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine 
chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. 
 
I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono 
sospese. 

 
“ 

Utilizzo 
mascherine 

Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi 
di protezione respiratoria di tipo FFP2, in 
posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e 
per chiunque acceda o permanga nei locali 
scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi 
della presenza scolastica 

 
“ 

Utilizzo FFP2 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria 
(FFP2) per tutto il personale scolastico (da 
modulare nei diversi contesti e fasi della 
presenza scolastica). 
 
Protezione dei soggetti a rischio di sviluppare 
forme severe di malattia 

 
“ 

Concessione 
Palestre 

La concessione delle palestre e di altri locali 
scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, 
tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi di 
pulizia approfondita e sanificazione, da non porre 
in carico al personale della scuola e da condurre 
obbligatoriamente a conclusione delle attività nel 
giorno di utilizzo. 

 
“ 

Mense 
Scolastiche 

Somministrazione dei pasti nei locali delle mense 
scolastiche con turnazione 

Limitare gli assembramenti 

Merende Consumo delle merende al banco Limitare gli assembramenti 
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3. RICAMBIO D’ARIA (GU 3 agosto 2022) 
 
 L’OMS ribadisce come la ventilazione, naturale o meccanica, è parte strategica degli 

interventi di prevenzione e controllo della riduzione del rischio di trasmissione di COVID-19.  

 Il Rapporto ISS n.11/2021-COVID-19 sottolinea che i ricambi dell’aria possono essere 

migliorati utilizzando quanto più possibile le aperture delle finestre e dei balconi, 

creando una corrente d’aria, aprendo quindi contemporaneamente finestre e porta dell’aula per 

pochi minuti più volte al giorno (ad esempio operare la ventilazione intermittente durante 

il cambio d’ora); questo rappresenta tra i molti modi, il più semplice per implementare sin da 

subito l’ingresso di un flusso «d’aria esterna» regolare, intermittente o incrociato e assicurare la 

diluizione/riduzione degli inquinanti di diversa natura prodotti all’interno, comprese le eventuali 

particelle virali presenti. 

 Inoltre, sul piano operativo è utile ricordare che l’ottimizzazione dei ricambi dell’aria e, 

più in generale, della ventilazione, sebbene faccia parte della generale strategia di prevenzione, 

è solo una delle azioni da intraprendere, e da sola incide solo parzialmente nel ridurre il rischio 

di contaminazione e trasmissione del virus, se non vengono rispettate in primis, il distanziamento 

fisico, l’uso delle mascherine (controllo alla sorgente), il lavaggio delle mani, l’etichetta 

respiratoria per la tosse e gli starnuti, la sanificazione delle superfici. La riduzione del rischio di 

contaminazione e diffusione si basa proprio sull’attuazione integrata ed organica di queste misure 

personali e collettive, che rimangono tuttora efficaci. 

 

 

 

 

4. DISPOSIZIONI SU PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE (ripresa delle indicazioni dello 
scorso anno tuttora valide) 
 

 

4.1. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E 

ATTREZZATURE 

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. 

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

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

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le palestre; 

- le aree comuni; 

- le aree ristoro e mensa; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a: 

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia 

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

19/2020; 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS 

COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 

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

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi 

vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con 

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

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

palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.  
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• le tastiere dei distributori automatici vanno disinfettate, alla fine di ogni intervallo e alla 

fine delle lezioni e della giornata.  

• i telefoni e i citofoni ad uso comune vanno disinfettati dallo stesso personale scolastico 

alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili.  

• le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad 

uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione di un gruppo classe.  

• le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al 

termine delle lezioni, ma vanno utilizzati o con i guanti in lattice monouso o con 

disinfezione delle mani da parte dell’utilizzatore prima e dopo l’uso 

• gli attrezzi della palestra, gli strumenti musicali ed ogni altro dispositivo di uso comune 

tra le classi (notebook, robot, materiale scientifico, libri, CD, ecc.) vanno igienizzati dopo 

l’uso di ogni gruppo classe 

 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  

 

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

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza 

COVID-19. 

 

4.2  INDICAZIONI SPECIFICHE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “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 

 

 DEFINIZIONE AZIONE 

P
U

L
I
Z

I
A

 

Processo mediante il quale un 

deposito indesiderato viene 

staccato da un substrato o 

dall’interno di un sostrato e 

portato in soluzione o 

dispersione. Regolamento (CE) 

648/2004.  

 Pulire, come azione primaria, la superficie o 

l'oggetto con acqua e sapone.  

 Sono attività di pulizia quelle che riguardano il 

complesso di procedimenti e operazioni atti a 

rimuovere polveri, materiale non desiderato o 

sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati 

ed aree di pertinenza; 

S
A

N
I
F
I
C

A
Z

I
O

N
E

 

Insieme dei procedimenti e 

operazioni atti ad igienizzare 

determinati ambienti e mezzi 

mediante l’attività di pulizia e di 

disinfezione 

 Disinfettare se necessario utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida autorizzati 

evitando di mescolare insieme candeggina o 

altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

 Sono attività di sanificazione quelle che 

riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni atti a rendere sani determinati 

ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di 

disinfezione e/o di disinfestazione ovvero 

mediante il controllo e il miglioramento delle 

condizioni del microclima per quanto riguarda la 

temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero 

per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore. 

 

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, distributori automatici di cibi e bevande, 

ecc. 

 

• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia 

ordinaria.  

• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente 

toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione 

virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della 

presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, 
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postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, 

maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)  

• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da 

più persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  

 

Pertanto:  

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.  

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.  

 

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;  

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. 

 

Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e 

internazionali e derivanti dai Presidi Medico Chirurgici attualmente autorizzati 

 

Superficie Detergente 

Superfici in pietra, 

metalliche o in vetro 

escluso il legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % 

o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia 

specificato virucida 

Superfici in legno  

 

Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di 

etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; 

cloruro di didecil dimetil ammonio - DDAC) 

Servizi  

 

Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di 

sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito 

Tessili (es. cotone, lino)  

 

Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per 

bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con 

candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato 

 

 

 

4.3  DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento di una 

distanza di sicurezza. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto 

del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, va evitato il rischio di 

assembramento. 

Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie 

prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa, eventualmente prevedendo, ove 

necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita 

dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno 

predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).  
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4.4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, 

occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere 

invitato a raggiungere la propria abitazione. 

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto sarà 

previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie. 

 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 

dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno 2020., 

alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione 

di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto 

scolastico.  

Per il docente o ATA che gestirà il caso, il CTS indica che è sufficiente mantenere il distanziamento 

di almeno 1 metro ed utilizzare la mascherina chirurgica. Anche lo studente o il lavoratore 

sospetto dovrà indossare la mascherina chirurgica. 

 

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 adottati dall’istituto 

si segnala che nella scuola è prevista la figura di un referente COVID-19 che svolge un ruolo di 

interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe 

nelle scuole del territorio. 

 

4.5  PULIZIA IN CASO DI CASO CONFERMATO DI COVID 

Negli ambienti scolastici dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere 

stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate: 

a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le 

aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia 

con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le 

superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo 

pulizia con un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 

maniche lunghe, e seguire le misure per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).  

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e 

altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C 

e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, 

addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

 

4.6  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE ATA 

Per il personale ATA che gestirà un caso sospetto da COVID, è sufficiente mantenere il 

distanziamento di almeno 1 metro ed utilizzare la mascherina FFP2. Anche lo studente o il 

lavoratore sospetto dovrà indossare la mascherina FFP2. 

I collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pulizia e detersione dovranno usare guanti 

adeguati per i prodotti chimici usati, potrebbero essere necessari DPI specifici in base al prodotto 

usato. 

 

4.7  INGRESSO DI VISITATORI E/O ESTERNI 

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

nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, 

sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 



 

Pag. 9 di 9  

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

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

dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 

telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla 

struttura; 

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare; 

• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

 

 

4.8 LAVORATORI FRAGILI 

Il medico competente collabora nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione 

legate al COVID-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche 

contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. 

Nell’interesse della salute pubblica, tutti lavoratori che presentano situazioni di particolare 

fragilità, che li collocano nelle c.d. categorie a rischio, dovranno informare il medico 

competente della situazione di fragilità. 

Al medico competente andranno indicati: dati anagrafici; recapito telefonico; sede di lavoro; di 

essere dipendente della Scuola; mansione svolta, situazioni di fragilità. I dipendenti dovranno 

altresì inviare al Medico Competente la documentazione sanitaria che certifichi le patologie da 

cui sono affetti, emessa non oltre gli ultimi 6 mesi. 

Si ricorda che il medico competente collabora con il datore di lavoro ed RLS (Rappresentante dei 

lavoratori alla sicurezza) e segnalerà al Datore di Lavoro le accertate situazioni di particolare 

fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.  

La scuola provvederà alla loro tutela, nel rispetto della privacy. 

 

 
Cordiali Saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo n. 39/1993 

 
 


