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CIRC. N. 131
OGGETTO: Covid 19 - Misure organizzative di prevenzione e protezione

A tutto il personale scolastico
Ai genitori degli alunni
L’attuale normativa sull’organizzazione scolastica non prevede norme specifiche, tuttavia, nella nota
ministeriale n. 1033 del 29.05.2020 sono presenti alcune indicazioni (che di seguito riportiamo) volte a
garantire un corretto e sereno svolgimento in sicurezza del lavoro e delle procedure, inerenti le misure
organizzative di gestione degli spazi per un adeguato distanziamento e le procedure di igiene individuale delle
mani, e degli ambienti.
Misure di pulizia e igienizzazione
I collaboratori scolastici assicurano una pulizia approfondita dei locali utilizzati per le varie esigenze di
servizio, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici segreteria e ogni altro ambiente frequentato.
La pulizia approfondita delle superfici, anche con detergente neutro, in locali generali è una misura ritenuta
sufficiente nel contesto scolastico (vale a dire per locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o
confermato di COVID-19) 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 interne ed esterne
- maniglie e alza-serrande delle finestre
- sedie e braccioli - tavoli, banchi, cattedre
- interruttori della luce - pulsanti dell’ascensore
- corrimano
- rubinetti dell’acqua
- distributori automatici di bevande
- scrivanie, tastiere dei computer e delle fotocopiatrici
- tastiere degli allarmi
- apparecchi telefonici
- ogni altra superficie o oggetto che saranno stati utilizzati.
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) nei vari punti
dell’edificio scolastico che saranno frequentati.

Misure organizzative
Possono accedere all’interno della scuola coloro che presentano i seguenti requisiti:
- assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° nel giorno di ingresso e nei tre giorni
precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Chiunque acceda all’edificio dovrà procedere all’igienizzazione delle mani e indossare, per l’intera
permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica o di comunità, mantenendo il distanziamento
di almeno due metri.
Le mascherine potranno essere gettate, in busta chiusa, nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti e nel rispetto delle
misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione nel continuare a mettere in pratica i
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
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