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Le indicazioni che ricevo oggi sono “definitive” o 
potrebbe cambiare qualcosa?

Ogni aggiornamento, corso, informativa ecc. che viene organizzato 
e somministrato sui temi della sicurezza costituisce direttamente o 
indirettamente un aggiornamento del DVR che, ricordiamolo, è il 
documento che il datore di lavoro redige per la propria azienda in 
conseguenza della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori (D.Lgs 81/08). Il DVR è per sua natura uno 
strumento “dinamico” e suscettibile di continui aggiornamenti. Non 
diversamente quello del lavoratore verso la sicurezza deve essere 
un atteggiamento proattivo e altrettanto dinamico, una cultura in 
continuo potenziamento. 



L'incertezza mi rende nervoso e ansioso, è 
normale?

L'emergenza dal virus Covid 19 è del tutto inedita ma, in linea generale, 
come tutte le situazioni emergenziali richiede l’attivazione da parte dei 
soggetti coinvolti di strategie per il superamento della crisi, un nuovo 
adattamento, utilizzando risorse e strategie inusuali ed eventuale aiuto 
esterno.   L’impatto di questa situazione crea in ciscuno di noi situazioni 
psicologiche alterate, in cui ci si trova a provare emozioni forti come il 
dolore per le perdite o la paura di ammalarsi o che si ammali qualcuno a 
noi vicino. È assolutamente nomale, quindi, provare rabbia (verso le 
circostanze o presunti colpevoli), generalmente legata all’incertezza e 
all’inevitabile senso di frustrazione. 



L'incertezza mi rende nervoso e ansioso, è 
normale?

Questo concatenarsi di emozioni porta ad un acutizzarsi di tutti i 
fattori di distress (stress con conseguenze negative), compresi 
quelli lavoro-correlati, legati soprattutto alla traslazione 
dell’ambiente di lavoro, che prima era svolto solo in un ambiente 
scolastico fisico e ora è da svolgersi anche in modalità virtuale, con 
modalità, ritmi e caratteristiche nuove.



Stare davanti al pc tante ore, come organizzarsi?



Cosa contiene questo documento relativo alle 
informazioni per emergenza Covid- 19 per il 
rientro a scuola nell'anno accademico 
2020/2021?

E' un documento tecnico con l’obiettivo di fornire elementi 
informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della 
sicurezza del personale scolastico (docente e non docente) e 
degli studenti nella fase di avvio del nuovo anno scolastico 
2020/2021.

E' un documento informativo affinché, con maggiore 
consapevolezza, gli studenti e il personale della scuola 
adatteranno le ordinarie abitudini scolastiche alle linee guida per il 
contenimento della trasmissione del Covid-19.



Premessa:

Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in 
atto nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una 
collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti che dovranno  
mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia



Cos'è il Covid-19?
La sindrome respiratoria acuta grave “Coronavirus-2” (SARS-CoV-2) è il nome 
dato al nuovo coronavirus del 2019. 
COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al virus.
SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente 
identificato nell'uomo.

Da dove viene il nuovo Coronavirus?
I coronavirus sono virus che circolano tra gli animali e alcuni di essi infettano 
anche l’uomo.
I pipistrelli sono considerati ospiti naturali di questi virus, ma anche molte altre 
specie di animali sono considerate fonti. Ad esempio, il Coronavirus della 
sindrome respiratoria del Medio Orientale (MERS-CoV) viene trasmesso all’uomo 
dai cammelli e la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-1 (SARS-CoV-1) 
viene trasmesso all’uomo dallo zibetto.
                                                                                                                             (Ministero della Salute)



Qual è la modalità di trasmissione del nuovo 
coronavirus? Come si diffonde (facilmente)?

Le attuali evidenze suggeriscono che il SARS-CoV-2 si diffonde da persona a 
persona:
- in modo diretto
- in modo indiretto (attraverso oggetti o superfici contaminati)
- per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della - bocca e del 
naso (saliva, secrezioni respiratorie o goccioline droplet, ossia saliva 
nebulizzata).
                                                                                                                           (Ministero della Salute)



Quanto è rischioso il “luogo scuola”?

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ha definito la classificazione dei livelli di 
rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi.
Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un 
livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione 
medio-alto. Diminuendo l'aggregazione diminuiamo il rischio.



Quali sono i principi base per garantire la 
sicurezza e prevenire il contagio?

Un adeguato distanziamento, l'osservanza delle procedure di 
igiene individuale delle mani e degli ambienti e l'uso dei dpi 
costituiscono i principi base per garantire una corretta fruizione 
dell'ambiente scolastico.



Come applicare il distanziamento?

Seguendo le prescrizioni previste.
Nella zona banchi il metro dovrà essere calcolato dalla posizione 
seduta al banco dello studente, avendo pertanto come riferimento 
la staticità. In questo caso gli studenti, una volta raggiunta la 
postazione in classe, potranno fare a meno di portare la 
mascherina. L’utilizzo dei dispositivi di protezione diventa invece 
“necessario” in situazioni di movimento e più in generale in tutte 
le situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile 
garantire il distanziamento di un metro.
Ciò vale anche per tutto il personale della scuola.
N.B. L'educazione fisica potrà essere consentita nelle palestre 
ma “dovranno essere garantiti adeguata areazione e un 
distanziamento interpersonale di almeno due metri”, con i tecnici 
che sconsigliano i giochi di gruppo “mentre sono da privilegiare 
quelli individuali” per mantenere le distanze tra studenti.



Come disporre i banchi nelle aule?

L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati agli studenti e ai 
docenti, e in analogia al personale della scuola, dovrà garantire un 
distanziamento dell'apparato buccale tra persona e persona non 
inferiore a 1 metro. Così troverete predisposte le aule al vostro rientro 
a scuola. 
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei 
locali favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.



Come devo lavare le mani?

Ci sono tanti video esplicativi su web, ma riassumendo bisogna 
lavare ogni porzione di cute e per almeno 20 secondi...



Cos’è un Dispositivo di protezione Individuale (DPI)?

Un dispositivo di protezione individuale (DPI) è qualsiasi attrezzatura destinata ad 
essere indossata e tenuta da un lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più 
rischi. 
                                                                                                    (art.74 comma 1 Titolo III del D.Lgs.81/08).

I DPI, sono dispositivi per definizione “individuali”, quindi non possono essere 
scambiati con quelli di altri lavoratori e, nell’ambiente scolastico, con riguardo al 
Covid -19, sono costituiti essenzialmente da:
- Mascherine a protezione da agenti biologici;
- Guanti monouso;



Mascherine per tutti? … SI!

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi 
comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento, è 
necessario indossare la mascherina.  



Quindi quando si deve usare la mascherina?

Per gli studenti delle scuole superiori, in base alle ultime indicazioni del Comitato 
Tecnico Scientifico, la mascherina si dovrà indossare nei momenti dinamici in 
classe e negli spazi comuni.
Potrà essere abbassata soltanto nei momenti di staticità, in cui la distanza tra 
individuo ed individuo sia di almeno 1 metro.



Perché è utile la mascherina e quali tipi 
esistono?

I coronavirus hanno dimensioni di 100-150 nanometri di diametro 
(600 volte più piccoli di un capello) e si trasmettono mediante 
goccioline delle secrezioni di naso e bocca che vengono emanate 
durante la normale respirazione, quando si parla, e in grandi 
quantità in caso di tosse e starnuti (fino a 4 metri).
Esistono sostanzialmente in commercio in Italia tre tipi di 
mascherine: le filtranti, le chirurgiche e le mascherine 
identificate con la sigla Dpi (Dispositivo di protezione individuale) 
che comprendono anche i modelli più comunemente conosciuti 
come FFP2 e FFP3. Queste ultime sono le mascherine che 
consentono un più alto livello di filtraggio e una maggiore 
sicurezza nel non far passare il coronavirus.



Chi deve usare quale?



Posso riutilizzarla?

Ricordiamo che per una piena efficacia:
- le mascherine monouso non possono essere mai riutilizzate
- per essere sanificate dovrebbero essere lavate almeno a 121 
gradi
- la loro efficacia non supera le 4-5 ore
Nella confezione delle mascherine c'è generalmente indicato 
come devono essere correttamente utilizzate. 
Si tratta comunque nella maggior parte dei casi di dispositivi 
monouso, il che significa che possono essere utilizzate una sola 
volta e poi vanno gettate.
Ove previsto, il prodotto, perché venga adeguatamente 
sanificato, deve essere lavato con appositi disinfettanti o 
sterilizzato. Comunque un semplice lavaggio, anche se non è 
l'ideale, è sempre utile.



Quale mascherina si può indossare?

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), oltre alle mascherine 
professionali ffp2 e ffp3, ha approvato:

- le mascherine chirurgiche (monouso) che, secondo l'ISS, 
dovranno essere smaltite come rifiuti urbani indifferenziati. 
I contenitori dedicati alla raccolta delle mascherine e dei guanti 
monouso dovranno essere localizzati in zone areate e dovranno 
minimizzare la possibilità di contatto diretto del lavoratore con 
rifiuto e contenitore;

- le mascherine lavabili certificate (di stoffa), ma con la premura di 
lavarle e disinfettarle quotidianamente;

- le mascherine trasparenti (mascherina per lettura labiale), un 
dispositivo che permette di leggere il labiale e  facilita la 
comprensione e il dialogo anche in caso di persone non udenti.



Come si usa la mascherina?



E’ necessario l’utilizzo dei guanti?

Secondo l’ISS, l’utilizzo dei guanti si aggiunge alle altre misure di protezione 
finalizzate alla riduzione del contagio, che restano prioritarie (le mascherine). 

Pertanto l’uso di guanti NON è necessario. 

Potranno essere utilizzati a patto che:

- non sostituiscano la corretta igiene delle mani, che deve avvenire attraverso un 
lavaggio accurato e per 60 secondi (minimo 20);
- come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi;
- siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti 
indifferenziati.



Chi deve pulire i locali prima dell'inizio del 
nuovo anno scolastico, e per analogia, prima di 
un uso dei locali in genere?

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia 
approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali 
destinati all’uso, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
Quindi non è obbligatoria la sanificazione.



Come vanno puliti i locali?

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.



Quante volte bisogna pulire?

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere 
assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni giornata, 
misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 
scolastici utilizzati. Per analogia possiamo applicare tale 
protocollo anche nel caso d'uso di aule e postazioni pc per 
operazioni diverse quali per esempio le attività laboratoriali.
In particolare verranno pulite al termine della giornata le aule ove 
ha stazionato per l'intero orario un'unica classe, mentre i 
laboratori o altri spazi frequentati a rotazione verranno puliti ad 
ogni cambio di utenza. Si prescrive una pulizia più volte al giorno 
per maniglie e tastiere o dispositivi di uso manuale. 



Devono essere messi dei dispenser?

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di 
soluzione idroalcolica) per il personale della scuola, in più punti 
dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso ai laboratori 
e agli spazi fruiti da più utenti, per permettere l’igiene frequente 
delle mani.



Meglio lavare le mani o usare i gel?

Le istituzioni nazionali e internazionali concordano sul fatto che le 
prime misure di sicurezza da attuare siano quelle di lavare le 
mani, frequentemente e accuratamente, con acqua e sapone 
per almeno 60 secondi ogni qual volta si pensi di essere venuti a 
contatto con superfici/oggetti o parti del corpo contaminate e, 
qualora non sia possibile, di disinfettare le mani con un 
disinfettante per la cute. Inoltre, per quanto attiene le superfici 
potenzialmente infette con le quali si viene a contatto, le misure 
prevedono un’accurata pulizia con detergente e la disinfezione 
con presidi a base di cloro, alcoli, perossido di idrogeno,
o miscele di ammoni quaternari. (Rapporto ISS COVID-19 · n. 19/2020 
Rev., versione 13.07.2020; 
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.
+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216)



Battericidi e detergenti sono uguali?

I prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, 
fungicida, virucida o una qualsiasi altra azione volta a distruggere, 
eliminare o rendere innocui i microrganismi i, ricadono in distinti 
processi normativi:
quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei biocidi. 
In entrambi i casi i prodotti, prima della loro immissione in 
commercio, devono essere preventivamente autorizzati a livello 
nazionale o europeo. Ai fini di un appropriato utilizzo, va precisato 
che i vari prodotti per la disinfezione (con specifiche
proprietà nei confronti dei microrganismi), sono diversi dai 
detergenti e dagli igienizzanti con i quali, pertanto,
non vanno confusi. Per questi ultimi, tra l’altro, non è prevista 
alcuna autorizzazione preventiva ma devono essere conformi alla 
normativa sui detergenti (igienizzanti per gli ambienti) o sui 
prodotti cosmetici (igienizzanti per la cute) o ad altra normativa 
pertinente.



I biocidi vanno bene per tutto?

I prodotti disinfettanti contenenti i principi attivi approvati ai sensi 
del BPR (Biocidal Products Regulation Regolamento (UE) 528/2012) sono 
autorizzati e disponibili sul mercato europeo classificati come 
“biocidi”.
Per la disinfezione umana e per quella delle superfici il BPR 
identifica due distinte tipologie di prodotti (Product Type, PT):
PT1 per l’igiene umana; la tipologia di prodotto PT1 include tutti 
quei “prodotti applicati sulla pelle o il cuoio capelluto, o a
contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle o il 
cuoio capelluto”.
PT2 per i prodotti destinati alla disinfezione delle superfici; la 
tipologia di prodotto PT2 comprende i “prodotti disinfettanti non 
destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali”. 



Cosa “uccide” il Coronavirus?

L’efficacia dei prodotti nei confronti dei diversi microrganismi, 
come ad esempio i virus, deve essere dichiarata in etichetta sulla 
base delle evidenze scientifiche presentate dalle imprese. 
I coronavirus (ai quale appartiene l’agente eziologico di COVID-
19) sono microrganismi dotati di involucro (envelope) e, 
contrariamente a quanto potrebbe sembrare, i virus di questo tipo 
sono normalmente meno resistenti dei cosiddetti virus “nudi” cioè 
senza involucro. Schematicamente:
Virus senza involucro sono resistenti alle alte temperature, agli 
acidi, ai detergenti e all’essiccamento.
Virus con involucro (inclusi i coronavirus), i quali 
sopravvivono più a lungo in ambiente umido e si diffondono 
mediante le gocce d’acqua, sono distrutti sia da acidi, 
detergenti, disinfettanti, essiccamento e calore.



Per la cute cosa è meglio?

Disinfezione della cute
L’efficacia di un prodotto per la disinfezione della cute dovrebbe 
completarsi nell’arco di trenta secondi, infatti, più lungo è il tempo 
richiesto per l’efficacia della disinfezione, maggiore è il rischio che 
l’utilizzatore non rispetti la corretta procedura di applicazione 
richiesta.
I prodotti disponibili per la disinfezione della cute (PT1) ed efficaci 
contro i virus sono a base di etanolo (73,6-89% p/p) e di ammoni 
quaternari o di miscele di più principi attivi inoltre, sono disponibili 
miscele a base di etanolo più 1-propanolo a una concentrazione 
di etanolo del 65% (p/p).
Le soluzioni alcoliche a concentrazioni più elevate sono meno 
efficaci poiché le proteine sono difficilmente denaturabili in 
assenza dell’acqua. 



Per le superfici cosa è meglio?

Disinfezione delle superfici: 
In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 
di sopravvivere sulle superfici, è buona norma procedere 
frequentemente e accuratamente alla detersione (pulizia) e 
disinfezione delle superfici ambientali che devono essere tanto 
più accurate e regolari in particolar modo per quelle superfici
con le quali si viene più frequentemente a contatto (es. maniglie, 
superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, 
PC, oggetti di uso frequente).
La linea guida dell’ECDC riporta che, di massima, la pulizia con 
acqua e normali detergenti e la disinfezione con prodotti 
disinfettanti comuni è di per sé sufficiente, come primo intervento, 
per la decontaminazione delle superfici anche se non sono, a 
tutt’oggi, disponibili prove specifiche della loro efficacia su SARS-
CoV-2.



Posso farmi da solo l'”Amuchina”?

E' possibile preparare a casa una soluzione igienizzante, 
prestando però molta attenzione alle dosi. Come? Utilizzando 
l’ipoclorito di sodio, cioè quella che tutti conosciamo come 
candeggina. Un’altra strada è quella di utilizzare l’alcol 
etilico.La prima opzione consiste nel creare una soluzione tra 
acqua e candeggina allo 0,1%. In alternativa si può diluire, 
sempre in acqua, alcol etilico al 75%. Attenzione alle proporzioni, 
sono sostanze altamente irritanti!
N.B. L'etanolo o alcool etilico, è l’unico tipo di alcol che puoi bere senza 
danneggiare gravemente te stesso, e solo se non è stato denaturato o non 
contiene impurità tossiche. L’etanolo è talvolta chiamato alcol di grano, perché 
è il principale tipo di alcol prodotto dalla fermentazione del grano. Altri alcol 
sono il metanolo (alcole metilico) o l'isopropanolo. “Alcohol” si riferisce a 
qualsiasi sostanza chimica avente un gruppo funzionale -OH (ossidrile) legato 
ad un atomo di carbonio saturo.



Come organizzare le entrate e le uscite?

E' opportuno, per quanto consentito dalla struttura dell'edificio, 
distinguere i percorsi in entrata e in uscita e scaglionare gli ingressi. In 
tal senso la nostra scuola ha disposto che la priorità in ingresso sia 
data al portone principale (salvo per le classi al PT), mentre la priorità in 
uscita sia data alla porta sul retro. Gli ingressi e le uscite sono stati 
egualmente scaglionati per piano. Maggiori specifiche verranno date 
con idonee comunicazioni.



Come gestire bagni e corridoi?

L'uso dei bagni sarà consentito pochi “ospiti” alla volta. Gli altri, 
ove presenti, aspetteranno lungo il corridoio, in posizione che non 
ostacoli il passaggio lungo lo stesso o, se non possibile, dovranno 
tornare più tardi.
Uso dei corridoi e delle scale: limitato ai soli spostamenti 
indispensabili, in caso di incrocio di due “ospiti” tenere la destra il 
più possibile.



Se qualcuno sta male?

L'edificio scolastico deve prevedere un ambiente dedicato 
all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero 
manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In attesa di 
intervento esterno potrà avvicinare il soggetto solo il personale 
incaricato con mascherina, guanti e maschera in plastica 
trasparente e/o come indicazioni del medico del lavoro.  Anche 
nella nostra scuola stiamo predisponendo un locale all'uopo. 
Successivamente per tale locale non sarà più sufficiente la 
normale pulizia ordinaria, ma dovrà essere prevista la 
sanificazione.



Come riconosco se qualcuno sta male?

La malattia da coronavirus (COVID-19) colpisce in vari modi. La 
maggior parte delle persone presenta sintomi lievi o moderati e 
guarisce senza necessità di ricovero in ospedale.

Sintomi più comuni:
febbre, tosse secca, spossatezza
Sintomi meno comuni:
indolenzimento e dolori muscolari, mal di gola, diarrea, 
congiuntivite, mal di testa, perdita del gusto o dell'olfatto
eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani
Sintomi gravi:
difficoltà respiratoria o fiato corto, oppressione o dolore al petto
perdita della facoltà di parola o di movimento.

In media, trascorrono 5-6 giorni prima che una persona che ha 
contratto il virus manifesti i sintomi; il periodo di incubazione può 
però durare fino a 14 giorni.



Grazie e... buona scuola in sicurezza a tutti.
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