
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COVID-19 (03-03-2020) 

 

Pur attenendosi alle normative continuamente emesse, facendo seguito ad una specifica valutazione dei rischi 

specifica, riporto le misure da adottare per impedire/limitare la diffusione con effetto immediato:  

1. informazione: 

1.1. pubblicare sul sito istituzionale:  

1.1.1. l'ordinanza Regione Lazio Z00002 del 26/02/20 (in allegato) 

1.1.2. dieci comportamenti da seguire emessa dal Ministero della Sanità e dall'Istituto Superiore di 

Sanità (in allegato); 

1.1.3. come lavarsi le mani emessa da Organizzazione Mondiale della Salute (in allegato) 

1.1.4. come frizionare le mani con soluzione alcolica emessa dal Ministero della Salute da 

Organizzazione Mondiale della Salute (in allegato) ; 

1.2.  esporre nei bagni o in prossimità dei punti di disinfezione delle mani, recentemente realizzati a 

seguito del COVID-19, la modalità di lavarsi le mani riportate nei punti 1.1.3 e 1.1.4 a seconda del 

prodotto fornito; 

2. presenze: 

2.1. ridurre le presenze degli estranei in adempimento alla circolare USR Lazio 1/2015 (...si sottolinea che 

è vietata la presenza nei locali di ogni Istituzione scolastica – segnatamente prima, durante e al 

termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo, e per estraneo è da 

intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti 

correnti, previsti dal Regolamento d’Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto. Anche 

in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di 

tempo necessario... si raccomanda quindi di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli 

edifici, non appena terminato l’ingresso degli studenti e dopo l’uscita di questi, nonché la presenza di 

continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi del personale a ciò preposto.).; 

2.2. attenersi agli affollamenti massimi dei vari ambienti; 

2.3. favorire le disposizioni dei presenti in modo da avere spazio sufficiente tra di loro; 

2.4. ridurre le attività aggreganti all'indispensabile per non inficiare la regolarità dell'anno scolastico; 

2.5. ridurre le attività di ricevimento dei genitori ai soli casi "particolari" (possibile bocciatura, assenze 

ingiustificate, comportamenti, ecc) solo su specifica convocazione degli insegnanti; 

3. aerare frequentemente i locali; 

4. ridurre la presenza nelle aule di zaini borsoni, custodie (attrezzi musicali,ecc), vestiario (giacconi, cappotti, 

ecc); 

5. eliminare qualsiasi materiale sopra gli armadi in particolare nelle aule ed ambienti utilizzati (corridoi, uffici, 

ecc); 

6. pulizie e disinfezione: 

6.1. utilizzo di prodotti per le pulizie con duplice azione detergente (pulizia sporco) e disinfettante  

(microbi e batteri); 

6.2. in caso di utilizzo di prodotti esclusivamente disinfettanti: 

6.2.1. essi devono essere applicati solo dopo la pulizia della superficie da trattare; 

6.2.2. nel caso di oggetti trattati che non vanno a diretto contatto con l'utenza scolastica, dopo la 

disinfezione non risciacquare; 

6.2.3. nel caso di oggetti da trattare che vanno a diretto contatto con l'utenza scolastica (per 

esempio banchi e cattedre, ecc) dopa la disinfezione risciacquare; 

6.2.4. utilizzare attrezzature differenziate da quelle per le pulizie magari di colori differenti (panni, 

spugne, mops, ecc); 

6.3. utilizzare prodotti non profumati; 

6.4. in caso di soggetti allergici è necessario preventivamente accertare l'utilizzabilità del prodotto; 



6.5. le pulizie devono iniziare dalla zona meno sporca verso quella più sporca; 

6.6. dopo l'utilizzo di tutte le attrezzature compreso il carrello lavarle, disinfettare e asciugarle; 

6.7. dopo l'utilizzo di panni, spugne, mops, lavarli, disinfettarli e lasciare ad asciugare; 

6.8. cambiare l'acqua nei secchi usati per il lavaggio frequentemente; 

6.9. utilizzo da parte del personale di guanti monouso (DPI) per tutte le operazioni di puliza e/o 

disinfezione; 

7. trattamento periodico antibatterica per i filtri di climatizzatori, ventilconvettori, ecc; 

8. ricreazione:  turnazione uscita delle classi a tempo ridotto; 

9. segreteria: 

9.1. Ridurre le giornate e orario di apertura al pubblico compreso il personale; 

9.2. Attenersi rigidamente agli orari di apertura al pubblico compreso il personale; 

9.3. Organizzare l'attività di ricevimento pubblico con un'apposita postazione (sportello con vetro di 

separazione). 

 

Seguiranno eventuali aggiornamenti in funzione dell'evoluzione e l'aggiornamento DVR specifico per COVID-

19. 

Si precisa che in caso di chiusura delle scuole, alla ripresa restano in essere le misure previste fino a emergenza 

rientrata. 


