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INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL 04/06/2021 
 

In data 21 maggio 2021 prot.n.14 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra MI e 

OO.SS. per condividere le linee guida per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato 2020- 

2021; 

 
Le stesse parti hanno condiviso l’esigenza di garantire il regolare svolgimento degli esami 

di Stato, anche per l’a.s. 2020-2021, negli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, in 

osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID- 

19, secondo le misure di sicurezza e prevenzione adottate per l’a.s. 2019-2020, sulla base del 

protocollo d’intesa MI/OO.SS.2020, le quali si sono dimostrate efficaci. 

Al predetto Protocollo del 19 maggio 2020 era stato allegato il Documento tecnico “sulla 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella 

scuola secondaria di secondo grado”. 

Il Protocollo di cui sopra, disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato e degli esami 

preliminari per l’a.s.2020/2021. 

Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi delle Ordinanze ministeriali 52 e 53 del 

03/03/2021, nonché il decreto legge n.52 del 22/04/2021, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze 

medesime; gli esami preliminari si svolgono esclusivamente in presenza; 

 

Sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e 

nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di 

Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021, fatto salvo l’eventuale aggiornamento 

del modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie 

competenti e fatta eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che 

dovranno essere di tipo chirurgico. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità 

ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere 

del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì applicazione le misure previste dal 

protocollo n. 87 del 6 agosto 2020; 

E’ consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione 

d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste 

nelle Ordinanze ministeriali: 

1. comedisciplinatodall’articolo 9 dell’O.M.n.52 del 3 marzo2021relativa al primo ciclo di 

istruzione e dall’ art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di 

istruzione, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque 

impossibilitatia lasciareilpropriodomicilionelperiododell’esame, e per i detenuti; 

2. comedisciplinatodall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativaalprimociclo di 

istruzione e dall’ art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di 

istruzione: 

3. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano; 

4. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, 

ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici 
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protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale impossibilità 

all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; 
 

5. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 

presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie 

connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la 

partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona; 
 

- è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, lo 

svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a 

quanto previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e 

secondo le modalità ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le 

disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; qualora il dirigente scolastico, o 

successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le 

misure di sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR. 
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Linee Operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami Conclusivi di Stato 2019/2020- 
Riferimenti Normativi: Protocollo d’intesa Decreto 16 del 19/05/2020 e n.14 del 21/05/2021 

 
Misure di pulizia e di igienizzazione 

 
Verrà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 
all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 
ambiente che si prevede di utilizzare. 

 
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non 
sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto 
scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre 
particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 
braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

 
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 
termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e 
degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

 
Saranno rese disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato 
allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 
Misure organizzative 

 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 

stato dovrà dichiarare: 

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 
procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso 
dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o 
febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per 
l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al 
fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle 
norme generali vigenti. 

 
La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento 
organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori 
dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato 
di seguito. 

 
Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al 
candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

 
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la 

convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno 



4  

dell’esame. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima 

dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della 

prova. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 
All’ingresso della scuola è opportuna la rilevazione della temperatura corporea. 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante: 

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 
dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi 
per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di 
consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste 
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

 
Nel rispetto delle caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico sede di Esami di Stato, sono stati 
individuati all’interno del Plesso di via V. Veneto, gli ambienti idonei per ospitare tutte le commissioni 
d’esame . 
Nello specifico è stato individuato l’androne del Plesso Scolastico di via V.Veneto n.79 che presenta 
sufficiente capienza per la sistemazione dei banchi e delle sedie per la commissione e lo studente, nel 
rispetto del distanziamento di 2 metri. 
Per ogni ambiente individuato idoneo ad ospitare la Commissione d’esame, sono stati previsti percorsi 
dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” 
e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo 
ingressi e uscite aperti. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono stati individuati in funzione della 
presenza di ambienti sufficientemente ampi che consentano il distanziamento non inferiore a 2 metri per 
ogni commissario; anche per il candidato è stato assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri 
(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. Tutti gli ambienti sono 
dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla 
commissione garantiscono un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – 

Le stesse misure minime di distanziamento s a r a n n o a s s i c u r a t e anche per l’eventuale 

accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

Alla commissione sarà assicurato all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 

materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

La superficie delle finestre degli ambienti, garantiscono un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel 

locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Relativamente agli 

impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 

5 del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-  6306- 

94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381 
 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina 
chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di 
esame (mattutina /pomeridiana). 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
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scolastici una mascherina chirurgica. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di 
comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione 
del parere del CTS espresso nel verbale n.10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì applicazione le 
misure previste dal protocollo n.87 del 6 agosto 2020. 

 
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e 
distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (vd definizione di 
contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 

periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. Anche per 

tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del 

distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

Relativamente allo svolgimento della prova d’esame, segnatamente alla prova di attività musicale, la 

stessa prova sarà preventivamente registrata dall’alunno ed il video, della durata di pochi minuti, sarà 

trasmetto a margine della prova d’esame. 

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse 
accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle 
mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

 
Per i locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato è stato previsto un ambiente dedicato 

all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale 

scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto 

verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata 

secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina 

chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

 
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di 
eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo 
possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta 
mascherina chirurgica. 

Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 
dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in 
presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 

 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 

 
INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà 
adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare on 
line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e 
nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato con congruo anticipo rispetto l’inizio delle prove 
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d’esame. 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva 

di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia. 

A.S. 2020/21 
Applicazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) –Riferimenti Normativi: 
Circolare Ministero della Salute del 22/02/2020 e del 22/05/2020, Documento Tecnico Inail 
Aprile 2020. 

Premessa 
In fase di riapertura e di ordinarietà delle attività, con presenza sul luogo di lavoro sia di lavoratori, di 
studenti, docenti, che di fornitori, la pulizia regolare, seguita periodicamente da idonee procedure di 
sanificazione delle superfici e degli ambienti interni, riveste un ruolo cruciale nella prevenzione e 
contenimento della diffusione del virus. 

 
Ferme restando le misure che saranno di seguito descritte, si rammenta che il lavaggio delle mani e il 
distanziamento sociale costituiscono il punto cardine di una corretta prevenzione, e che solo la 
partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di 
responsabilità, potrà risultare determinante per lo specifico contesto aziendale, per la tutela della 
propria salute e per quella della collettività. 

 

La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene soprattutto attraverso 
droplets, goccioline di diametro ≥ 5 µm che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e 
starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell’aria per brevi distanze, generalmente 
inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate 
vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del 
virus. Infatti, in questo caso, le mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati 
possono costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto quando toccano le mucose di bocca, 
naso e occhi. 
Dati sperimentali più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 sono riportati nella tabella 
seguente: tuttavia bisogna considerare che i dati in essa riportati, essendo generati da condizioni 
sperimentali, devono essere interpretati con cautela, tenendo anche conto del fatto che la presenza di 
RNA virale non indica necessariamente che il virus sia vitale e potenzialmente infettivo. 

Tabella 1 
Superfici Particelle virali 

infettanti rilevate fino 

a 

Particelle virali 

infettanti non 

rilevate dopo 

carta da stampa e carta velina 30 minuti 3 ore 

tessuto 1 giorno 2 giorni 
legno 1 giorno 2 giorni 
banconote 2 giorni 4 giorni 
vetro 2 giorni 4 giorni 
plastica 4 giorni 7 giorni 
acciaio inox 4 giorni 7 giorni 

Mascherine chirurgiche 
strato interno 

4 giorni 7 giorni 

Mascherine chirurgiche 

strato esterno 

7 giorni non 

determinato 
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Pulizia di ambienti non sanitari 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi 
confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicatele misure di pulizia di seguito 
riportate. 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. 
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia 
con un detergente neutro. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le 
operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 
in caso di pulizia di locali ove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19), protezione facciale, guanti 
monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in 
sicurezza dei DPI (svestizione). 
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con 
particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici 
dei servizi igienici e sanitari. 

 

Misure preventive igiene delle mani 

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione. Si 
raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60- 
85%, nei luoghi affollati. Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento 
sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate 
strutture. 

 

Valutazione del contesto 

Nel dettaglio di ciascuna attività, è importante la valutazione del contesto per attuare idonee, mirate ed 
efficaci misure di sanificazione. 

Valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali 
sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e 
le superfici che vengono toccate. 
Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, per le attività commerciali si indicano tre punti 
fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2: 

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.; 

• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

Definizione: secondo le normative vigenti, la sanificazione è definita come il complesso di 

procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità 
dell’aria. 

 

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima 
dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle 
aree sanificate. I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione 
virucida come PMC o come biocidi dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente. 
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Misure organizzative 
 

A seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione 
è necessario seguire appropriate misure organizzative, quali: 

 

• Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2 

• Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento 

• Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone 
responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata. 

• Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell'organizzazione 
nell'adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel 
protocollo di prevenzione (all. 6 al DPCM del 26 aprile 2020). 

• Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a 
tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio: 

- misure di igiene personale e collettiva 

- criteri stabiliti dall'autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata 

- le linee guida per l'azione di fronte a un caso sospetto COVID-19 

Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato adottare le corrette attività nella 

corretta sequenza: 
 

1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su 
superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione. 

2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, 
ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogniturno. 

3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione 
utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È 
importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone. 

4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una 
superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di 
diffondere l'infezione. L’uso dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte 
importante della riduzione del  rischio di esposizione a COVID-19. 

5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e   appropriato secondo 
le informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri 
prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto 
pericolosi se inalati. 

6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. 

7. L’accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la 
carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente 
critiche. 

8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la 
pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione 
individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto. 
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Attività di sanificazione in ambiente chiuso 
 

Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà 
necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in 
grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali 
(vedi tabella 1). 

 

• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia 
ordinaria. 
• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente 

toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione 
virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della 
presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, 
postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, 
maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.) 

• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più 
persone. 

Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti. 
Pertanto: 

 

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati 
evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di 
pulizia e disinfezione. 

4. Eliminare elementi d’arredo inutili e   non funzionali che non garantiscono il 
distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori) 

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di 
materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in 
merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini: 

 

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica 

- preliminare detersione con acqua e sapone; 

- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; 

- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati; 

 
b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute 

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non 

porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o 

lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più 

calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e 

panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso 

o lavabili. 
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Procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza 

 
È necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree esterne. Nello 
specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non richiedono 
disinfezione. 

 

Alcune aree esterne e strutture, come bar e ristoranti, possono richiedere azioni aggiuntive, come ad 
esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all'aperto e oggetti spesso toccati da più 
persone. 

 

Non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di 
COVID-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l’ambiente ed il comparto 
acquatico. 

Tipologia di disinfettanti 
 

Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l’azione 
virucida. Nel rapporto ISS COVID-19 n.19/2020 sono riportati tutti i principi attivi idonei, con le 
indicazioni all’uso. Si raccomanda di attenersi alle indicazioni d’uso riportate in etichetta. 

 

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione 
disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la 
responsabilità del produttore. Quest’ultimo, infatti, deve presentare test di verifica dell’efficacia 
contro uno o più microorganismi bersaglio per l’autorizzazione del prodotto PMC o del prodotto 
biocida. Le informazioni relative a principio/i attivo/i e sua concentrazione, microrganismo bersaglio e 
tempi di azione riportati in etichetta sono oggetto di valutazione da parte dell’Autorità competente 
che ne emette l’autorizzazione. Pertanto, la presenza in etichetta del numero di 
registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma l’avvenuta valutazione di quanto presentato 
dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo. 

 

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, 
come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i 
principi attivi riportati in Tabella 2 

 

Tabella 2 
 

Superfici in pietra, 

metalliche o in 

vetro escluso il 

legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % 

o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia 

specificato virucida 

Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di 

etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; 

DDAC) 

Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di 

sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito 

Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per 
bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con 
candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato 

 

Estratto dal documento del gruppo di lavoro IIS- Rapporto ISS Covid-19, n.20/2020 Opzioni 

di sanificazione per tutti i tipi di locali 
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Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è consigliato: Usare 

attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti. Pulire frequentemente 

le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). Esempi di queste superfici sono maniglie e barre 

delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 

pulsanti dell’ascensore, ecc. L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a 

dire non per i locali che sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe 

essere sufficiente. La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più 

persone (es. nei centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) devono essere eseguiti con cura. 

Considerare l’uso di un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 

0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di 

pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata frequentemente in acqua 

calda - e guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali generali. l materiale di pulizia deve 

essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni 

volta che vengono rimossi DPI come guanti .Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere 

collocato nei rifiuti indifferenziati. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA IL RSPP 

 
(dott.ssa Elisa Faraci) (ing. Stefano Marina) 

 
 
 
 

IL MEDICO COMPETENTE L’RLS 

(dott. Corrado Bottaro) (sig. Rosario Migliore) 



 

ALLEGATO 1 
 

USA LA SOLUZIONE DISINFETTANTE PER L’IGIENE DELLE MANI LAVALE CON ACQUA E 

SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE 

 



 

ALLEGATO 2 

 
AL FINE DI CONTENERE IL CONTAGGIO DA COVID-19, IN LINEA CON LE DISPOSIZIONI 

PREVISTE DA DPCM DEL 26 APRILE 2020, L’INGRESSO E LA PERMANENZA NEI LOCALI 

DELL’ISTITUTO, PER TUTTI I LAVORATORI ED I VISITATORI AUTORIZZATI, È 

REGOLAMENTATO DALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI: 

 
 

È VIETATO l’accesso ai locali dell’Istituto se la tua temperatura corporea è 

superiore a 37,5 °C o manifesti altri sintomi influenzali. Sei obbligato a 

rimanere presso la tua abitazione e contattare il medico di famiglia. 

 
È VIETATO l’accesso ai locali dell’Istituto se negli ultimi 14 giorni sei stato a 

contatto con persone positive al COVID-19 o con persone provenienti da zone 

a rischio oppure se tu stesso sei stato in zone a rischio. 

 

Negli spazi interni ai locali dell’Istituto sono collocati dispenser con gel 

disinfettanti, igienizzati spesso le mani. 

 

Rimani ad adeguata distanza dalle altre persone presenti nell’area di lavoro. 

Mantieni comunque una distanza sociale non inferiore a 1.5 metri 

 
Se durante il turno di lavoro avverti sintomi influenzali o febbre, informa 

tempestivamente il Dirigente Scolastico o gli addetti dell’ufficio del personale, 

avendo cura di mantenere una distanza sociale di 2 metri. 

Ti verrà chiesto di stare temporaneamente in isolamento indossando una 

mascherina, mentre sarà avviata la procedura di segnalazione alle autorità 

sanitarie, attraverso la chiamata al NUE 112 e al numero di emergenza 

COVID-19 regionale. 



 

ALLEGATO 3 
 
 

 

AUTODICHIARAZIONE 
 

 

 

Il sottoscritto, 

 
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome 

………………………………….…………………… Luogo di nascita 

………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

Ruolo… .................................................................. (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico 

……………………………………………………………………………….……….. sotto la propria responsabilità (se 
maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue: 

 

− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 
odierna e nei tre giorni precedenti; 

− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione 
correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

Luogo e data …………………………………….. 

 
Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 
 

………………………………………………………………………… 


