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MISURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE DA ADOTTARE A SEGUITO DI VERIFICA E 

CONTROLLO DEI COMPORTAMENTI OSSERVATI.  

 

1. DISTRIBUTORI AUTOMATICI: 

Posizionare in prossimità dei distributori automatici un flacone di disinfettante;  

Disinfettare tra un uso e l’altro la superficie sottoposta a maggiore contatto (pulsanti, sportello, 

introduzione e reso monete) ; 

Azioni: cartello informativo; controllo collaboratori 

 

Assicurare il distanziamento tra gli utenti durante gli intervalli 

Azioni: cartello sul distributore con infografica chiara (vedi sotto); adesivi a terra per far rispettare le distanze; 

postazione collaboratori scolastici nelle vicinanze dei distributori per maggior controllo; stabilire orari e turni 

di classi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MASCHERINE 

Favorire all’interno dell’Istituto soltanto l’uso delle mascherine chirurgiche (distribuite dalla scuola) in 

modo da evitare l’utilizzo di mascherine non di comunità o mascherine chirurgiche non certificate.  

Ricordare che la mascherina va usata per max 6 ore, quindi una al giorno, e va cestinata nell’indifferenziato. 

Correggere comportamenti scorretti: ad esempio mascherine portate sotto il naso, sul collo, tirate per 

parlare, toccate sulla superficie per aggiustare la posizione, appoggiate su banchi/cattedre ecc. 
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Ricordare che è comunque fortemente raccomandato, come da circolare, usare sempre la mascherina (in 

classe e in ogni luogo interno ed esterno, bagni compresi) e che bisogna igienizzare le mani  ogni volta che 

si rimuove la mascherina. 

Azioni: divulgare un video sul corretto uso della mascherina; richiedere che studenti e docenti siano muniti di 

bustina di plastica dove riporre la mascherina, qualora autorizzati a toglierla.  

3. CESTINI PER L’INDIFFERENZIATO 

Effettuare lo smaltimento delle mascherine tramite cestini per l’indifferenziato presenti in ogni aula. Tale 

smaltimento va effettuato dal personale con grande attenzione in quanto la tempistica di smaltimento è 

giornaliera mentre quella di rilevamento della positività al Covid-19 tramite tampone prevede tempistiche 

più lunghe. 

4. PULIZIE 

4.A IN CLASSE/LABORATORIO/AULE SOSTEGNO E AULA DOCENTI 

Posizionare uno spray o spruzzatore con disinfettante alcoolico e carta monouso in ogni 

classe/laboratorio/aula sostegno e aula docenti.  

Azioni: ognuno sia prima di lasciare l’aula/laboratorio sia quando arriva in questi luoghi deve pulire con 

l’apposito prodotto la tastiera, sedia e cattedra/scrivania/tavolo, rispettivamente dopo o prima dell’uso. 

Dopo la pulizia, la carta monouso deve essere cestinata nell’indifferenziato e la persona deve disinfettarsi le 

mani. I collaboratori scolastici devono assicurarsi che ogni classe sia sempre dotata di gel disinfettante per le 

mani, disinfettante alcoolico e carta monouso.  

4.B BAGNI 

Rimanendo in essere le indicazioni di pulizie attuali che prevedono l’uso di ipoclorito di sodio allo 0,1%, il 

personale addetto deve essere dotato di mascherina chirurgica, stivali o scarpe chiuse, guanti monouso, 

occhiali protettivi e tuta o camice monouso, che deve essere smaltito insieme ai guanti e alle mascherine 

in un sacchetto chiuso nell’ indifferenziato al termine delle operazioni. Il materiale di pulizia deve essere 

adeguatamente sanificato alla fine di ogni sezione di pulizia. Gli occhiali e le scarpe/stivali devono essere 

disinfettati al termine delle operazioni e le mani correttamente igienizzate.  

4.C ALTRE SUPERFICI 

Pulire frequentemente con la soluzione alcoolica le superfici più toccate (giornalmente o più volte se 

possibile). Esempi di queste superfici sono maniglie e barre delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc. 

5. TERMOMETRI 

I termometri in uso devono essere mantenuti tarati e il personale addetto a prendere la temperatura deve 

avvicinare alla giusta distanza (circa 5 cm) il termometro sulla fronte, collo o polso.  

6.SANIFICAZIONE AMBIENTE ESPOSTO A CASO CONFERMATO COVID-19  

 Gli ambienti esposti a confermato Covid – 19 saranno oggetto delle seguenti misure di pulizia e 
disinfezione: 

- trattamento a spruzzo di tutte le superfici con Lysoform diluito con acqua alla concentrazione 0,5%. 
Chiusura aula 1h e successiva aerazione 1h; 

- pulizia profonda con ipoclorito di sodio e alcool e successiva aerazione. 
 


