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Manfredonia, 23 agosto 2021
Per il personale ATA
Per il DSGA
Agli Atti e sito web

Informativa del DS:

Cura degli ambienti scolastici nel “Protocollo di avvio dell’a.S.
2021/2022”.
Il Ministero dell’Istruzione con il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico
2021/2022)” e il CTS tornano, anche quest’anno, sulla necessità di continuare ad assicurare il
rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione giornaliera di tutti gli
ambienti. È utile, ad esempio, garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di permanenza
tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e
identificare eventuali ambienti/spazi insufficientemente arieggiati.
Sarà, inoltre, necessario garantire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di
erogatori di prodotti disinfettanti, già normalmente accolti dalle istituzioni scolastiche.
Ma vediamo cosa è utile fare e come farlo.
Areazione dei locali
Nello specifico il Protocollo prevede che è necessario garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi
naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. In linea generale, al fine di
diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus,
allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e,
conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e
personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un
costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche.
Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti
ISS Covid n. 11/2021 e n. 12/2021.
Pulizia e sanificazione della scuola
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle collocazioni dei posti di lavoro e delle aree comuni. Tale
pulizia è assicurata predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un
registro regolarmente aggiornato.
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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.
Si legge, per inciso, nel Protocollo pubblicato in data 14 agosto 2021 dal Ministero
dell’Istruzione che 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. È richiesta particolare attenzione alle modalità di
sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia.

La pulizia ordinaria
Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti.
Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e
attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con
adeguati detergenti con etanolo al 70%.
Pulizia di telefoni, citofoni e tastiere
I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di
ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.
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. Le tastiere e i mouse dei computer a
disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i
guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione.
Gli attrezzi delle palestre
Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione. I prodotti per le pulizie
e i sistemi di protezione durante le stesse.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine
chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso
vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.
Istruzioni operative per i collaboratori scolastici
Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino
pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:
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Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro si operi
indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi.
Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le
mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in
particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).
Prevedere, sempre, la presenza di un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con
cui trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso
comune.
Le mansioni dei collaboratori scolastici
Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici:
Apertura e chiusura della scuola;
Apertura e chiusura dei locali;
Pulizia e disinfezione degli ambienti;
Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza);
Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione.
Si ritiene, pertanto, che sia opportuno osservare quanto segue:
All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di
ingresso e uscita degli edifici e dei locali interni;
Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed
eventuali capi di abbigliamento;
Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di telefoni,
tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori
della luce e degli altri oggetti di uso comune;
Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per
l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i
guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani
secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l’apparecchio con apposito
disinfettante ad ogni cambio di turno;
A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci
la scuola senza attardarsi negli spazi comuni.
L’ufficio postale e le uscite dagli edifici scolastici dei collaboratori
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre
agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, si fa presente nel Regolamento recante
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2, si devono indossare i guanti
e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l’ufficio o
l’agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, lavino
le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti
potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi.
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre
indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i
guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile.
Coloro che lasciano la scuola con l’automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i
guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi,
portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello
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stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile.
Infine, nel Piano Scuola 2021-2022, nel paragrafo Misure del Contenimento del Contagio il CTS
indica che nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione
straordinaria deve effettuarsi con le seguenti modalità: la sanificazione va effettuata se non trascorsi
7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
non è necessario che la sanificazione sia effettuata da una ditta esterna; non è necessario sia
accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; potrà essere
effettuata da personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.
Allegati per approfondimento:

 Indicazioni per il rientro a scuola, aggiornate per l’a.s. 2021/2022 - Campagna di



informazione per la Comunità educante
Protocollo sicurezza definitivo 2021-2022
PIANO SCUOLA definitivo a.s. 2021-2022

Il Dirigente Scolastico

Filippo Quitadamo
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