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INDICAZIONI PER IL 

RIENTRO A SCUOLA 

E PER LA GESTIONE 

DELLE OPERAZIONI

DI PULIZIA, 

DISINFEZIONE

E SANIFICAZIONE NELLE 

STRUTTURE

SCOLASTICHE
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Una corretta igiene e 

disinfezione dei locali 

scolastici o degli ambienti in 

cui è prevista la presenza

di molte persone costituisce 

un buon punto di partenza 

alla lotta alle infezioni, ai 

contagi e alle

allergie in qualsiasi tempo.
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Le operazioni di pulizia possono essere ordinarie o 

straordinarie.

Per pulizie ordinarie si intendono quelle atte a mantenere 

un livello di igiene dei locali e delle attrezzature ed è 

necessario ripeterle a cadenza fissa: giornaliera, 

settimanale, bisettimanale o mensile.

Per attività straordinarie di pulizia si intendono, invece, 

quelle che, seppur programmate, si verificano a cadenze 

temporali più dilazionate nel tempo (trimestrale, 

quadrimestrale, semestrale o annuale).

Costituisce attività straordinaria di pulizia quella 

effettuata in seguito ad eventi determinati, ma non 

prevedibili.
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TABELLA di FREQUENZA delle PULIZIE

Nella tabella allegata alla presentazione, sono 

state stabilite alcune attività primarie che 

devono essere svolte all’interno dei locali 

scolastici con un’indicazione di frequenza 

giornaliera (G una volta al giorno, G2 due volte 

al giorno), settimanale (S una volta a settimana, 

S3 tre volte a settimana), mensile e annuale (A 

una volta all’anno, A2 due volte all’anno, A3 tre 

volte all’anno)
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IL REFERENTE COVID-19
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanczia.c

• In ogni scuola deve essere identificato un referente 
(Referente scolastico per COVID-19) che svolga un 
ruolo di interfaccia con il Dipartimento di 
prevenzione e possa creare una rete con le altre 
figure analoghe nelle scuole del territorio

• Per una migliore azione di controllo, in ogni 
istituzione scolastica in base alla caratteristica della 
scuola, di quanti plessi abbia, andrà nominato 
certamente più di un referente titolare ed un 
corrispettivo sostituto, per evitare l’interruzione di 
servizio in caso di assenza 6
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IL REFERENTE COVID-19
Il Referente dovrà essere formato
• Una volta nominati i Referenti ed i 

loro sostituti,  devono ricevere 
adeguata formazione sugli aspetti 
principali di trasmissione del nuovo 
coronavirus, sui protocolli di 
prevenzione e controllo in ambito 
scolastico e sulle procedure di gestione 
dei casi COVID-19 sospetti/ o 
confermati.

• Detta formazione potrà avvenire 
anche con l’intervento del medico 
competente 7
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IL REFERENTE COVID-19
Lista sintetica dei compiti del Referente scolastico Covid

• Sebbene le principali azioni spettino al DdP
(Dipartimento della prevenzione dell’ASL 
territoriale) che mette in atto le sue ricerche per 
risalire alla catena epidemiologica, il referente 
scolastico Covid può essere di supporto al DdP. 

• Per agevolare il contact tracing, infatti, provvederà 
a:

• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è 
verificato il caso di Covid conclamato;

• fornire l’elenco degli insegnanti entrati in contatto;

• aiutare a ricostruire i contatti stretti del soggetto 
Covid conclamato, nelle 48 ore prima e nei 14 giorni 
dopo la comparsa dei sintomi. 8
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Uno studente presenta sintomi COVID: 
procedura da attivare

• 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

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza 
di un alunno sintomatico deve avvisare il 
Referente scolastico per COVID-19.

• Il Referente scolastico per COVID-19 , o altro 
componente del personale scolastico , deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore 
legale

• Ospitare l’alunno nel locale dedicato 
all’isolamento ( aula antiCovid) .
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• Procedere all’eventuale rilevazione della 
temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico individuato, mediante l’uso di 
termometri che non prevedono il contatto.

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in 
compagnia di un adulto che preferibilmente non 
deve presentare fattori di rischio per una forma 
severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 
croniche preesistenti 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.

10
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• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica 
chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano 
in Istituto per condurlo presso la 
propria abitazione.

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, 
l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su 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.

• 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 (triage telefonico) del caso.

11

D
irigente Lilia Leon

ardi –
Liceo Seguenza

-
M

essina



Lisandro M
ilanesi

12

Docente , personale ATA o studente risultato 
positivo al Covid: ecco come sanificare gli 

ambienti
Il rapporto dell’ISS ci raccomanda di sanificare con 
procedura eccezionale gli ambienti presso i quali si è 

mosso un soggetto ritrovato positivo al Covid. 

Ecco un elenco delle cose da fare

• La sanificazione va effettuata non oltre 7 giorni 
da quando la persona positiva ha visitato o 
utilizzato la struttura.

• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva 
fino al completamento della sanificazione.

• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione 
dell’aria nell’ambiente.

• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree 
utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 
mense, bagni e aree comuni.

• Continuare con la pulizia e la disinfezione 
ordinaria.
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AZIONI DEL DdP

• Se uno studente/operatore 
scolastico risulta positivo al Covid-
19, il DdP valuterà se:
• prescrivere la quarantena a 

studenti ed operatori che sono 
entrati in contatto;
• chiudere la scuola o parte della 

stessa, in base a determinati 
parametri.
• prevedere l’invio di unità mobili per 

l’esecuzione di test diagnostici 
presso la scuola. 
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• 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. 
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UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

• Per l’utilizzo della mascherina da parte degli 
studenti si seguiranno le indicazioni fornite dal  
CTS nel documento del 21 Agosto 2020. 

• L’uso della mascherina per gli studenti è sempre 
obbligatorio durante gli spostamenti ( ingresso, 
uscita, passaggio tra i banchi,  spostamento nei 
corridoi per recarsi al bagno). 

• In classe, non è obbligatorio indossare la 
mascherina , se vengono rispettate le norme sul 
distanziamento di un metro tra le rime buccali e 
due metri dalla cattedra,  in situazione statica, 
cioè durante la lezione, mentre gli studenti sono 
ai banchi.

• Le medesime prescrizioni valgono per i docenti 
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UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI 

• L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente sarà 
consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle 
eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria 
locale.

• Per evitare assembramenti, non potranno più essere 
disponibili i dispenser per la distribuzione di bevande e 
cibo. I distributori attualmente presenti sono, pertanto, 
totalmente interdetti .

• La ricreazione, pertanto, si svolgerà in classe, seduti ai 
banchi o nella porzione di corridoio antistante l’aula, 
sempre con la mascherina ed il rispetto del 
distanziamento.

• Anche in palestra dovranno essere garantiti i due metri 
di distanziamento tra studenti
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ATTIVITA’ DIDATTICHE ALL’ESTERNO

• il Dirigente potrà autorizzare lo 
svolgimento di attività didattiche in locali 
esterni all'Istituto Scolastico, ad esempio 
per le attività di Alternanza scuola-lavoro, 
a condizione che gli Enti locali e/o i titolari 
della locazione certifichino l'idoneità, in 
termini di sicurezza, di detti locali ed il 
rispetto delle misure antiCovid.
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