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PREMESSA 

L’Istituto COSSA, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-

19 e in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure ritenute necessarie per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro.Allo scopo, disciplina 

con il presente documento i contenuti delle misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri 

dipendenti. 

OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del presente piano, che ha valore di aggiornamento del DVR, è rendere i locali dell’Istituto 

COSSA luogo sicuro, in cui i lavoratori possano svolgere le loroattività lavorative. A tal riguardo, vengono 

forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-

19. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

✓ d.l. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la 

tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 

73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti per la scuola”; 

✓ d.l. 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare 

riferimento all’articolo 1; emanato dal ministero  dell’istruzione; 

✓ d.l17/03/2020, n. 18,convertito nella legge 24/04/2020, n. 27 

✓ d.l. 25/03/2020, n.19 

✓ d.p.c.m. 11/03/2020 

✓ d.p.c.m. 10/04/2020 

✓ d.p.c.m. 26/04/2020 

✓ d.p.c.m. 07/08/2020 

✓ Ordinanza Regione Lombardia 596 del 13 agosto 2020 

✓ Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da Covid-19 – 03/04/2020 

✓ La direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 3/2020 

INFORMAZIONE 

L’Istituto COSSA informa i propri lavoratori e chiunque acceda ai propri locali sui contenuti delle 

disposizioni di sicurezza previste e adottate con il presente documento, consegnando e/o affiggendo 

all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell’Istituto, appositi depliant e infografiche 

informative di tipo iconografico.SI RACCOMANDA A TUTTO IL PERSONALE OPERANTE 

NELL’ISTITUTO DI OTTEMPERARE LE DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI DI CUI ALL’ALLEGATO 5 DEL 

PRESENTE. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

✓ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e 

di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria per le segnalazioni di legge; 

http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/download/dpcm-26-aprile-2020-fase-2-dellemergenza/
http://biblus.acca.it/download/dpcm-26-aprile-2020-fase-2-dellemergenza/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
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✓ la consapevolezza e l’accettazione di non poter fare ingresso o di poter permanere nel locali 

dell’Istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio 

o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

✓ l’impegno di rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso ai locali 

dell’Istituto(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare i D.P.I., osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano igienico-sanitario); 

✓ l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’esecuzione della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

L’Istituto COSSA fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, 

con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare 

sul corretto utilizzo dei D.P.I. per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

L’informazione ai propri dipendenti viene resa in forma iconografica e mediante trasmissione del presente 

aggiornamento del DVR.  

MODALITÀ DI INGRESSO NELL’ISTITUTO COSSA 

TUTTI COLORO CHE ACCEDONO ALL’ISTITUTO DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN 

PASS. 

Il personale dell’Istituto, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea per motivi di sicurezza. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 

consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate. 

Esse non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il 

proprio medico curante e seguire le sue prescrizioni. 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso nei locali dell’Istituto 

sulla preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 

al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per questi casi si fa 

riferimento all’art. 1, lett. d) del d.l. 25/03/2020, n. 19. 

L’ingresso nei locali dell’Istituto di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere 

preceduto dalla loro 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. 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità 

sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone 

per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 

Tutto il personale Docente, non docente e gli alunni possono entrare a scuola solo se: 

• non presentano sintomatologie respiratorie o febbre superiore a 37,5°C in data odierna e nei 3 

gironi precedenti 

• non sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

• non sono stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
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MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI E PERSONE 

ESTERNI 

TUTTI I FORNITORI CHE ACCEDONO ALL’ISTITUTO DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN 

PASS. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro soggetto esterno sono individuati/installati servizi igienici dedicati. Per 

evitare situazioni di promiscuità d’utilizzazione, è vietato l’utilizzo dei servizi igienici a disposizione del 

personale dipendente dell’Istituto da parte dei soggetti esterni. Inoltre deve essere garantita un’adeguata 

pulizia giornaliera. 

In ogni stabile è identificato almeno 1 servizio igienico per i soggetti esterni. 

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’Istituto va comunque garantita e rispettata la 

sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. 

Nel caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nei locali dell’Istituto (es. manutentori, 

fornitori, addetti vari, tecnici esterni, personale di altri enti pubblici) che risultassero positivi al tampone 

COVID-19, l’appaltatore e/o i soggetti esterni dovranno informare immediatamente l’Istituto COSSA. 

Entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali 

contatti stretti. 

L’Istituto COSSAè tenuto a fornire, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del 

presente capo del DVR. Essa avviene in forma iconografica. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE NELL’ISTITUTO COSSA 

l’Istituto COSSA assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei propri locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni utilizzate dai propri dipendenti. 

Per quanto riguarda tutti i laboratori, gli stessi dovranno essere sanificati ad ogni cambio di classe. 

Riguardo ai laboratori di cucina e sala bar oltre alla sanificazione, si dovrà provvedere momentaneamente 

e secondo necessità alla sostituzione delle mascherine utilizzate durante la didattica nei laboratori stessi. 

Nel caso di accertata e documentata presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei propri locali, 

si procede alla pulizia e sanificazione degli ambitiche ne sono stati interessatisecondo le disposizioni 

vigenti, con particolare riferimento alla circolaredel Ministero della Salute 22/02/2020, n. 5443, nonché alla 

loro ventilazione. 

L’Istituto COSSA in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute 

più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia. 

In caso di riscontrato contagio o di riscontro di casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività 

di pulizia, è necessario attuare una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 

delle aree comuni, ai sensi di quanto sopra riportato. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti nei locali nell’Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. Allo scopo,l’Istituto COSSA mette a disposizione idonei mezzi detergenti. È 

raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 
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I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser 

collocati in punti facilmente individuabili. 

Per quanto riguarda i servizi igienici è obbligatorio sanificarli con apposito prodotto disinfettante per almeno 

3 volte nell’arco della giornata. Allo scopo, viene posto e mantenuto a disposizione dell’utilizzatore 

apposito presidio medico disinfettante. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

TUTTI COLORO CHE ACCEDONO ALL’ISTITUTO DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN 

PASS. 

L’adozione delle misure di igiene e dei D.P.I. indicati nel presente documento è fondamentale e, vista 

l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Gli studenti ed 

il personale, al momento dell’ingresso nell’Istituto, devono essere muniti di mascherina. 

Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei 

rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’Istituto COSSA, saranno adottati e 

mantenuti in uso D.P.I. idonei.  

È obbligatorio per tutti i lavoratoriche condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina. La stessa 

verrà fornita al personale in caso di necessità secondo esigenze. In classe l’uso della mascherina è 

comunque obbligatorio. 

Per quanto riguarda la fornitura e l’utilizzo della visiera di protezione, la stessa verrà fornita, previa 

valutazione di volta in volta, ai referenti COVID ed ai lavoratori ipersuscettibili o fragili. 

Per i dipendenti dell’Istituto COSSA coloro che non hanno contatti con il pubblico ed effettuano il proprio 

lavoro in luoghi nei quali non vi sia presenza di altri lavoratori, non è necessaria la mascherina di 

protezione. 

Per i dipendenti che hanno contatto con il pubblico, è obbligatorio l’utilizzo di mascherine; fondamentale il 

distanziamento sociale; si prescrive inoltre per tutti gli uffici a contatto con il pubblico, l’installazione di 

opportune barriere di separazione, ad es. in plexiglass. 

In caso di locali condivisi da più dipendenti è sempre obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione 

individuale. 

GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni e agli spogliatoi, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, è 

possibile con un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi; è consigliata,ove possibile  mantenere 

sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li utilizzano. 

Sono organizzati degli spazi e sono sanificati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori 

luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 

Quando si accede a distributori di cibo e bevande installate nei locali comuni è obbligatorio l’uso dei 

dispositivi di protezione individuale. 
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GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

l’Istituto COSSA mette a disposizione detergenti e liquidi disinfettanti, la cui posizione è segnalata da 

apposite indicazioni iconografiche 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 

FORMAZIONE 

Gli spostamenti all’interno dei vari plessi devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 

delle indicazioni impartite dall’Istituto COSSA. 

Nel caso di riunioni in presenza ne dovrà essere valutata la riduzione temporale e, comunque, dovranno 

essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 

previsti per tutti i ruoli/funzioni nell’Istituto COSSA in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a 

continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (es: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia 

primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il tecnico può continuare ad operare 

come tecnico). 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELL’ISTITUTO 
COSSA 

 

Nel caso in cui un dipendente presente nei locali dell’Istituto COSSA sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente. In conseguenza di ciò, si dovrà 

procedere al suo isolamento e successivo allontanamento dall’istituto. Nel caso degli alunni, se 

maggiorenne si contatterà, se possibile, un familiare, se minorenne sarà contattata la famiglia che dovrà 

venire tempestivamente a ritirarlo. In ogni caso dovrà essere contattato sempre il medico 

curante.L’Istituto COSSA procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i 

numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

L’Istituto COSSA collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” 

del dipendente presente nei propri locali che sia stato riscontrato positivo al tampone COVID-19. Ciò al 

fine di consentire alle autorità sanitarie di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel 

periodo dell’indagine, l’Istituto COSSA potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente i propri locali, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina 

e guanti. 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute (cd. Decalogo,allegato al presente protocollo). 

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da 

malattia. 
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La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta un’ulteriore misura di 

prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, 

sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la 

diffusione del contagio. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 

collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. 

Il medico competente segnala all’Istituto COSSA situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei suoi dipendenti e provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in 

considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire 

l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del 

virus e della salute dei lavoratori. 

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei 

soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 

infezione da COVID 19. 

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in 

relazione all’età. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 

collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. 

Il medico competente segnala all’Istituto COSSA situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti e l’Istituto COSSA provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico 

competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

 

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

Il presente DVR è assoggettato a revisione nel caso in cui mutino le situazioni e/o le condizioni 

dell’emergenza COVID-19  

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Studenti 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione    respiratoria 

previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. 

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 111 del 2021, 

viene stabilito che  11è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi  di protezione delle vie 
respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 
l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive". 
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Personale della scuola 
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la                          
mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. 
 

Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori 
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente 
alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 
Nell'applicazione delle  misure  di prevenzione  e protezione,  si dovrà necessariamente 
tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal 

medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso 
trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti  con disabilità  
uditiva  e al resto  della  classe, compagni e docenti. 

 
Persone esterne 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare 
precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina. 
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai 
documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche  e in 
base  alle fasce di età dei soggetti  coinvolti.  Dovrà  pure proseguire la pratica dell'igiene 
delle mani e della messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già adottati 
nel precedente anno scolastico. E' predisposto un servizio igienico per soggetti esterni. 

 
 

Disposizioni relative alla misura del distanziamento 
Dove possibile, si raccomanda il rispetto  di una  distanza  interpersonale di almeno un 

metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si 

mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la                                 cattedra 

del docente. 

 

Educazione fisica e palestre 
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e 
sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione 
da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per 

le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata areazione dei locali. 

Per lo svolgimento delle attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS 
distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla 
diffusione del contagio. In particolare,  nelle  zone  bianche,  le attività  di squadra sono 
possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali; 
in zona gialla e arancione, il CTS raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di 
tipo individuale. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 

Come previsto da: 

 
• Protocollo Sicurezza 2021-22 emanato dal Ministero dell'ist ruzione, 
• Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020, 
• Allegato 1 del documento CTS del 28/05/20, 
• Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 
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• Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021 
• Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 
• Protocollo di sicurezza pubblicato sul sito dell'I.I.S. L. COSSA 

 

è necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli 
ambienti 
Occorre includere: 

- 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, maniglie, tastiere dei pc). 
Deve essere tenuto un registro regolarmente aggiornato (allegato A). 

 

Si specificano di seguito le caratteristiche dei detergenti che dovranno essere presenti 

su ogni carrello per le pulizie: 

• Candeggina per la pulizia dei pavimenti e dei sanitari 

• Soluzione alcolica al 70% per tutte le superfici 

• Detergente per i vetri 

• Rotolone di carta 

• Sgrassatore (là dove 

necessario) Tempistiche e modalità: 

✓ assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia dei pavimenti di aule, corridoi 

e scale; 

 

✓ garantire una adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo aperti costantemente 

(o il più possibile) gli infissi esterni dei servizi igienici e aprendo quelli  delle  aule al 

cambio  dell'ora  e durante  l'intervallo sottoporre a regolare detergenza le superfici 

e gli oggetti (inclusi banchi, cattedre, PC, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili 

vari), ivi compresi maniglie, scarichi e interruttori, destinati all'uso del personale e 

degli alunni; particolare  attenzione deve essere posta  nelle aule che prevedono  la 

rotazione delle classi durante la giornata: devono essere igienizzati ad ogni cambio 

utenza (allegato B). 

✓ Al termine di ogni giornata igienizzare con candeggina eventuali spugne, panni in 

microfibra e spazzoloni utilizzati per pavimenti; 

✓ Negli spazi comuni devono  essere posizionati  in  luoghi facilmente  individuabili i 

contenitori per lo smaltimento dei DPI non più utilizzabili. 

✓ Nell'eventualità di caso confermato di positività, relativamente alla sanificazione 

straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che      questa: 

• Va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la  persona 
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positiva ha visitato o utilizzato la struttura; 

• Non è necessario sia effettuato da una ditta esterna, ma potrà essere 

effettuata dal personale della scuola già impegnato per la sanificazione 

ordinaria; 

• Non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di 
sanificazione straordinaria; 

✓ Il registro debitamente compilato dal personale deve essere esposto in 

luogo  BEN VISIBILE ALL'UTENZA. 
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REGOLE PER IL CONTENIMENTO SARSCoV 2 

 

REGOLE PER IL CONTENIMENTO SARSCoV 2 

 
✓ E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie in ogni momento di permanenza nei locali scolastici 

✓ Il consumo di cibi e bevande è possibile solo ed esclusivamente 

da seduti al proprio banco 

✓ L'utilizzo dei distributori di cibi e bevande è possibile a tutte le 

ore tranne che durante gli intervalli e durante  il  cambio  dell'ora In 

succursale l'intervallo dovrà essere svolto rigorosamente in 

classe 

✓ È fondamentale l'igienizzazione delle mani prima e dopo l'utilizzo 

dei bagni e distributori automatici 

✓ Si raccomanda di rispettare la segnaletica presente a/l'interno 

de/l'Istituto per gli spostamenti interni e per l'accesso e l'uscita 

dalla scuola 

✓ È vietato uscire dalla propria classe durante i cambi d'ora 
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PULIZIA DI IMPIANTI DI VENTILAZIONE IN AMBIENTI NON 

SANITARI 

Pulizia di impianti di ventilazione di ambienti non sanitari. 

1) Per assicurare un miglior e più sicuro uso dei sistemi di rinfrescamento, condizionamento e 

climatizzazione in ambienti indoor, privati o pubblici di piccole o medie dimensioni (come ad 

esempio abitazioni, uffici, ambulatori, negozi, ecc. scuole) si consiglia, prima dell’accensione 

dell’impianto, di lavare con acqua e sapone liquido meglio con alcol etilico 70%, i filtri degli split, 

pulire le parti esposte degli stessi con un prodotto igienizzante e dopo aver lasciato asciugare le 

superfici esposte e i filtri, riporre questi ultimi nei loro alloggiamenti. 

2) I motori esterni, solitamente posizionati su balconi, terrazzi, tetti o a terra dovrebbero essere 

sanificati periodicamente (è preferibile che queste attività vengano effettuate da tecnici 

specializzati e che il sistema di sanificazione usato sia una tecnologia a shock termico per iniezione 

e contemporanea aspirazione di vapore ad alta temperatura e pressione). Stesso intervento è 

consigliabile per quegli split o radiatori mal manutentati, che presentano evidenti segni di degrado, 

sporcizia, presenza di polveri e muffe accumulate e/o incrostazioni. 

3) Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell’aria dei condizionatori con un panno 

inumidito con acqua e sapone oppure con alcol etilico 70%. 

4) Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti accesi e in buono 

stato di funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità 

relativa, CO2). 

5) Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totalmente il ricircolo 

dell’aria. 

6) Evitare il flusso dell’aria dagli split dall’alto verso il basso e direttamente rivolti verso le persone 

presenti nell’ambiente, preferendo direzionare le griglie esterne verso l’alto. Mantenere tassi di 

umidità relativa in estate tra il 50% e il 70% e in inverno tra il 40% e il 60% (un semplice igrometro 

è sufficiente per il controllo dell’umidità indoor). 


