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Circolare n. 126                                          Grumo Appula, 15/06/2020 

 

Protocollo di sicurezza per i COLLABORATORI SCOLASTICI 

 Indossare la mascherina chirurgica monouso a tre strati: 2 strati esterni in TNT; 1 stato 

interno con alta capacità filtrante conforme alla norma UNI EN 14683:2019 

 Utilizzare guanti monouso in lattice / vinile / nitrile conforme alle normative UNI EN 420: 

Requisiti generali e UNI EN 374: Guanti per la protezione dei microrganismi 

 Le mascherine chirurgiche devono essere indossate per l’intera giornata e per tutte le fasi 

lavorative. 

 Una volta usate, le mascherine ed i guanti monouso devono essere immediatamente 

smaltite nella spazzatura. 

Protocollo di Sicurezza Aziendale Anticontagio – COVID-19 7 

L’utilizzo dei guanti monouso va limitato ai casi in cui è consigliato e non esteso a tutto il giorno. 

Il virus non passa dalle mani, vi si deposita, come si deposita sui guanti. Per questo motivo è utile ed 

indispensabile effettuare una frequente pulizia delle mani. 

Indossarli a lungo, inoltre, può essere controproducente, perché la pelle non traspira e con il caldo 

e l’umidità diventa terreno di coltura di microrganismi. 

L’utilizzo dei guanti, quindi, deve essere limitato alle occasioni di contatto con superfici che 

potrebbero essere contaminate. 

Occorre porre grande attenzione a come si tolgono: vanno levati al contrario e gettati 

immediatamente, perché diventano essi stessi fonte di propagazione. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Il personale in servizio dovrà adottare tutte le precauzioni igieniche, provvedendo ad effettuare una 

frequente pulizia delle mani con gel disinfettanti a base idroalcolica o anche semplicemente con 

acqua e sapone. 

A tal fine, il Dirigente Scolastico dovrà mettere a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti 

per le mani (gel disinfettanti a base idroalcolica). 

I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser 

collocati in punti facilmente individuabili. 
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NORME DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

All’entrata i collaboratori devono sottoporre chiunque entri al controllo della temperatura corporea 

e favorire l’igienizzazione delle mani. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 

consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.  E’ garantita nei pressi dell’ingresso, la presenza di detergenti 

segnalati da apposite indicazioni in modo da consentire la pulizia ed igienizzazione delle mani, prima 

dell’inizio dell’attività lavorativa. 

 L’Istituto assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica con appositi detergenti dei: 

  locali dei plessi scolastici (aule, laboratori, uffici)  

 postazioni di lavoro  

 spogliatoi e servizi igienici, rubinetti, lavandini  

 aree comuni e di svago  

 tastiere, computer, schermi touch, mouse, telefoni, ecc sia negli uffici che nel laboratorio 

informatico  

 distributori di bevande e snack Le pulizie quotidiane degli ambienti, devono riguardare anche le 

superfici toccate più di frequente:  

 porte  maniglie  finestre  ripiani interruttori della luce 

  tavoli, banchi, scrivanie, sedie 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’Istituto, si procederà alla 

pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 

del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

Per la disinfezione / decontaminazione verrà impiegato ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. 

Come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo. 

Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o varechina, 

che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro. 

Bisogna quindi leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta misura.  

Ecco degli esempi. 

Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo 

bisogna diluirlo cosi:  100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di acqua oppure  50 ml di prodotto 

(al 5%) in 2450 millilitri di acqua . 

 Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio verrà impiegato etanolo al 

70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

 Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici sarà assicurata la ventilazione degli ambienti.  

Tutte le operazioni di pulizia saranno condotte da personale che indossi DPI (filtrante respiratorio 

FFP2 oFFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice o tuta monouso impermeabile a maniche 

lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione).  
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Saranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

Per la preparazione sia della soluzione detergente che di quella del disinfettante si devono 

comunque seguire sempre le indicazioni rilasciate dal fornitore (in etichetta) o presenti sulla scheda 

tecnica da esso fornita e osservando e rispettando i dosaggi suggeriti sulle confezioni, in modo da 

evitare danni al personale e/o alle attrezzature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. Nicola Gottardo)  
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