
 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE ORIANI 

web: www.itoriani.it 

 
 
 
 
 
 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il 
diffusione del virus Covid
scolastici – VALIDO NEL PERIDOO CHE VA DA 
APRILE A SETTEMBRE (PRIMA DELL’INIZIO DEL 
NUOVO ANNO SCOLASTICO)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Data di 
emissione Rif. interno

27/05/2020 366

 

ISTITUTO TECNICO STATALE ORIANI - 
Via Manzoni, 6 – 48018 Faenza (RA) 
Tel. 0546/21290 - Fax 05466680267 

Cod. Fisc. 81003830395 
web: www.itoriani.it – email: ratd01000g@istruzione.it

Posta certificata: ratd01000g@pec.istruzione.it

Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

VALIDO NEL PERIDOO CHE VA DA 
APRILE A SETTEMBRE (PRIMA DELL’INIZIO DEL 
NUOVO ANNO SCOLASTICO) 

Rif. interno Versione Redatta e verificata 

366/20/LD 00/20 
S&L s.r.l. 

Ing. Luca Donnaloia 

 FAENZA 

ratd01000g@istruzione.it 
ratd01000g@pec.istruzione.it 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
contenimento della 
19 negli ambienti 

VALIDO NEL PERIDOO CHE VA DA 
APRILE A SETTEMBRE (PRIMA DELL’INIZIO DEL 

Approvata 

Datore di Lavoro 
Prof. Fabio Gramellini 



 

ISTITUTO TECNICO STATALE ORIANI 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid

 
Sommario 
1 PREMESSA ................................................................
2 PIANO DI PREVENZIONE E INTERVENTO
3 INFORMAZIONE ................................
4 AZIONI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE DA COVID
5 MANTENIMENTO DEI REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
6 MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
7 MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E VIS
8 MISURE VOLTE A PROTEGGERE I GENITORI
9 PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA
10 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
11 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
12 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE PER ATTIVITA’ DI PULIZIA E UTILIZZO DEI DPI
13 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
14 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
15 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA
16 FRUIZIONE SERVIZI BAR ................................
17 MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
18 PIANO DI CONTINUITÀ OPERATIVA ................................
19 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
20 ALLEGATO 1 - PROCEDURA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

20.1 CHECK LIST PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
20.2 Ipoclorito di sodio ................................

20.2.1 PRECAUZIONI ................................
20.3 Etanolo o alcol etilico ................................

21 Procedura 2 - PROCEDURA UTILIZZO DPI
21.1 COME INDOSSARE I GUANTI................................
21.2 COME TOGLIERSI I GUANTI ................................
21.3 SMALTIMENTO DEI DPI ................................
21.4 PROCEDURA PER L’UTILIZZO CORRETTO DELLA MASCHERINA

 
  

ISTITUTO TECNICO STATALE ORIANI –

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici

................................................................................................
PIANO DI PREVENZIONE E INTERVENTO ................................................................................................

................................................................................................................................
AZIONI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE DA COVID-19 ................................
MANTENIMENTO DEI REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI ................................................................
MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI ................................................................
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI ................................................................
MISURE VOLTE A PROTEGGERE I GENITORI ................................................................................................
PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA ................................................................................................

RECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI ................................................................................................
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ................................................................................................
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE PER ATTIVITA’ DI PULIZIA E UTILIZZO DEI DPI ................................
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI ................................................................................................
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE ................................................................
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA ................................................................

................................................................................................................................
MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI ................................................................................................

................................................................................................
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ................................................................

PROCEDURA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO................................................................
CHECK LIST PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................
PROCEDURA UTILIZZO DPI ................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
RA PER L’UTILIZZO CORRETTO DELLA MASCHERINA ................................................................

– FAENZA 

19 negli ambienti scolastici 

Pagina 2 di 25 

....................................................................... 3 
......................................................... 3 

............................................................... 4 
................................................................... 5 

............................................... 6 
............................................ 7 

..................................................... 7 
.................................................... 8 

.............................................................. 9 

.............................................................. 9 
.................................................... 10 

...................................................... 10 
............................................ 11 

.......................................... 11 
................................................................ 11 

................................................. 12 
........................................................ 13 

............................................................... 13 
.................................................. 13 

.............................................. 14 
.......................................................... 16 

................................................. 21 
............................................... 21 

........................................... 22 
...................................................... 23 

................................................................. 23 
................................................................... 23 

......................................................................... 24 
............................................ 25 



 

ISTITUTO TECNICO STATALE ORIANI 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid

 
1 PREMESSA 

Il presente “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus COVID 
mettere in atto ogni ordinanza o decreto dei competenti organi istituzionali superiori durante tutto 
il periodo di emergenza nazionale, e dispone che, ogni lavo
studente, i genitori, i fornitori e i manutentori esterni dovranno attenersi alle seguenti misure ed 
applicare quanto di seguito descritto:

 
PREMESSA: rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato ad entrare all’
pertinenze degli edifici scolastici, al di fuori del personale e degli alunni, salvo casi eccezionali e 
dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico.

 
2 PIANO DI PREVENZIONE E INTERVENTO

Viene designato il seguente team, composto da:

1. Dirigente Scolastico: Dott. Fabio Gramellini

2. D.S.G.A.: Dott. Fabio Rotondi

3. R.S.P.P.: Ing. Luca Donnaloia

4. A.S.P.P./Preposto: Ing. Marco Villa

5. Medico Competente: Dott. Massimo Onorato

6. R.L.S.: Sig.ra Donatella Capiani

che si assumono la responsabilità di redigere il 
tenendo in considerazione: 

a. le disposizioni nazionali e regionali in

b. i requisiti per la segnalazione di personale con sintomi compatibili con

Al team sono affidati: 

a. la pianificazione e la realizzazione del piano di controllo e prevenzione delle infezioni e 
l’addestramento del personale all’utilizzo dei D.P.I. e alle procedure per la sanificazione 
ambientale, la corretta igiene delle

b. l’aggiornamento dei piani di continuità operativa, s
ammalare o auto isolarsi perché

c. il monitoraggio delle fonti di salute pubblica locali, regionali e nazionali per comprendere 
l'attività di COVID-19 nel proprio

d. il contatto con il servizio di 
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Il presente “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus COVID – 19 negli ambienti scolastici” viene emanato per 
mettere in atto ogni ordinanza o decreto dei competenti organi istituzionali superiori durante tutto 
il periodo di emergenza nazionale, e dispone che, ogni lavoratore dell’istituzione scolastica, ogni 
studente, i genitori, i fornitori e i manutentori esterni dovranno attenersi alle seguenti misure ed 

descritto: 

PREMESSA: rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato ad entrare all’
pertinenze degli edifici scolastici, al di fuori del personale e degli alunni, salvo casi eccezionali e 
dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

PIANO DI PREVENZIONE E INTERVENTO 

Viene designato il seguente team, composto da: 

Dott. Fabio Gramellini 

Dott. Fabio Rotondi 

Ing. Luca Donnaloia 

Ing. Marco Villa 

Dott. Massimo Onorato 

Sig.ra Donatella Capiani 

che si assumono la responsabilità di redigere il presente piano di prevenzione ed intervento 

le disposizioni nazionali e regionali in materia; 

i requisiti per la segnalazione di personale con sintomi compatibili con

realizzazione del piano di controllo e prevenzione delle infezioni e 
l’addestramento del personale all’utilizzo dei D.P.I. e alle procedure per la sanificazione 
ambientale, la corretta igiene delle mani; 

l’aggiornamento dei piani di continuità operativa, se i membri del personale si dovessero 
ammalare o auto isolarsi perché sintomatici; 

il monitoraggio delle fonti di salute pubblica locali, regionali e nazionali per comprendere 
19 nel proprio territorio; 

il contatto con il servizio di sanità pubblica che possano fornire consulenza.
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Il presente “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
19 negli ambienti scolastici” viene emanato per 

mettere in atto ogni ordinanza o decreto dei competenti organi istituzionali superiori durante tutto 
ratore dell’istituzione scolastica, ogni 

studente, i genitori, i fornitori e i manutentori esterni dovranno attenersi alle seguenti misure ed 

PREMESSA: rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato ad entrare all’interno delle 
pertinenze degli edifici scolastici, al di fuori del personale e degli alunni, salvo casi eccezionali e 

presente piano di prevenzione ed intervento 

i requisiti per la segnalazione di personale con sintomi compatibili con COVID-19; 

realizzazione del piano di controllo e prevenzione delle infezioni e 
l’addestramento del personale all’utilizzo dei D.P.I. e alle procedure per la sanificazione 

e i membri del personale si dovessero 

il monitoraggio delle fonti di salute pubblica locali, regionali e nazionali per comprendere 

consulenza. 



 

ISTITUTO TECNICO STATALE ORIANI 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid

 
 
3 INFORMAZIONE 

Si informano tutti i lavoratori, gli studenti e chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici e agli 
uffici amministrativi circa le disposizioni delle Autorità e sul conseguente 
regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus COVID
ambienti di lavoro che di seguito viene esplicitato.

 
In particolare: 

 È vietato l’ingresso di chiunque presenti sintomi quali: febbre oltre i 37 gr
difficoltà respiratoria (le 
ai sintomi principali che un eventuale contagio da Covid
sintomi secondari (congiuntivite, mal di gola, sintomi gas
alterazione del proprio stato di salute si consiglia sempre la comunicazione di eventuali 
sintomi secondari al proprio medico di medicina generale.

 In caso di comparsa di sintomi quali quelli al comma precedente, intercorsi d
svolgimento dell’attività a scuola, la permanenza negli ambienti scolastici deve essere 
immediatamente interrotta ed il soggetto sintomatico deve essere allontanato fino a 
dimostrazione dell’effettivo recupero dello stato di salute in esclusione 
possibilità di contagio da Coronavirus. A tal proposito, ove sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, aumento della temperatura corporea, dispnea, tosse, 
provenienza da zone a rischio contatto con persone positive al virus n
precedenti, etc) il personale e gli studenti sono obbligati ad informare il proprio medico di 
famiglia e/o l’Autorità sanitaria territorialmente competente e di rimanere al proprio 
domicilio come e se da essi

 Chiunque abbia un contratto di lavoro o presti la sua opera in regime di convenzione 
professionale presso la scuola è obbligato a rimanere al proprio domicilio in presenza di 
febbre (oltre 37°) o in presenza di altri sintomi influenzali (in particolare: tosse o difficoltà 
respiratoria) informando tempestivamente delle proprie condizioni di salute il proprio 
medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria territorialmente competente.

 È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità locali, regionali e Ministeriali 
oltre a quelle disposte dal Dirigente Scolastico nel fare accesso a scuola (in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene)

 È obbligatorio informare tempest
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
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Si informano tutti i lavoratori, gli studenti e chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici e agli 
uffici amministrativi circa le disposizioni delle Autorità e sul conseguente 
regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus COVID
ambienti di lavoro che di seguito viene esplicitato. 

È vietato l’ingresso di chiunque presenti sintomi quali: febbre oltre i 37 gr
 modalità sono esplicitate nell’articolo n. 5). Considerato che

ai sintomi principali che un eventuale contagio da Covid-19, può manifestarsi anche con 
sintomi secondari (congiuntivite, mal di gola, sintomi gastrointestinali, etc.) per ogni 
alterazione del proprio stato di salute si consiglia sempre la comunicazione di eventuali 
sintomi secondari al proprio medico di medicina generale. 

In caso di comparsa di sintomi quali quelli al comma precedente, intercorsi d
svolgimento dell’attività a scuola, la permanenza negli ambienti scolastici deve essere 
immediatamente interrotta ed il soggetto sintomatico deve essere allontanato fino a 
dimostrazione dell’effettivo recupero dello stato di salute in esclusione 
possibilità di contagio da Coronavirus. A tal proposito, ove sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, aumento della temperatura corporea, dispnea, tosse, 
provenienza da zone a rischio contatto con persone positive al virus n
precedenti, etc) il personale e gli studenti sono obbligati ad informare il proprio medico di 
famiglia e/o l’Autorità sanitaria territorialmente competente e di rimanere al proprio 
domicilio come e se da essi disposto. 

contratto di lavoro o presti la sua opera in regime di convenzione 
professionale presso la scuola è obbligato a rimanere al proprio domicilio in presenza di 
febbre (oltre 37°) o in presenza di altri sintomi influenzali (in particolare: tosse o difficoltà 
espiratoria) informando tempestivamente delle proprie condizioni di salute il proprio 

medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria territorialmente competente.

È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità locali, regionali e Ministeriali 
oltre a quelle disposte dal Dirigente Scolastico nel fare accesso a scuola (in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

È obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone

– FAENZA 
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Si informano tutti i lavoratori, gli studenti e chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici e agli 
uffici amministrativi circa le disposizioni delle Autorità e sul conseguente Protocollo di 
regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus COVID-19 negli 

È vietato l’ingresso di chiunque presenti sintomi quali: febbre oltre i 37 gradi, tosse, 
n. 5). Considerato che, oltre 

può manifestarsi anche con 
trointestinali, etc.) per ogni 

alterazione del proprio stato di salute si consiglia sempre la comunicazione di eventuali 

In caso di comparsa di sintomi quali quelli al comma precedente, intercorsi durante lo 
svolgimento dell’attività a scuola, la permanenza negli ambienti scolastici deve essere 
immediatamente interrotta ed il soggetto sintomatico deve essere allontanato fino a 
dimostrazione dell’effettivo recupero dello stato di salute in esclusione di qualsiasi 
possibilità di contagio da Coronavirus. A tal proposito, ove sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, aumento della temperatura corporea, dispnea, tosse, 
provenienza da zone a rischio contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc) il personale e gli studenti sono obbligati ad informare il proprio medico di 
famiglia e/o l’Autorità sanitaria territorialmente competente e di rimanere al proprio 

contratto di lavoro o presti la sua opera in regime di convenzione 
professionale presso la scuola è obbligato a rimanere al proprio domicilio in presenza di 
febbre (oltre 37°) o in presenza di altri sintomi influenzali (in particolare: tosse o difficoltà 
espiratoria) informando tempestivamente delle proprie condizioni di salute il proprio 

medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria territorialmente competente. 

È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità locali, regionali e Ministeriali 
oltre a quelle disposte dal Dirigente Scolastico nel fare accesso a scuola (in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

ivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 
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4 AZIONI PER CONTRASTARE LA DIFFUS

Le strategie raccomandate per prevenire l’infezione da COVID
richiedono alcuni interventi che differiscono dalle strategie utilizzate dalle stesse strutture per 
prevenire la diffusione di altri virus respiratori come l’influenza.
Vengono implementate le seguenti misure generali per contrastare l’infezione e fermo restando 
che gli accessi dei visitatori esterni devono essere, possibilmente, azzerati nel periodo di 
emergenza. 

 
a. All’interno di ogni edificio scolastico deve essere indicata una sola via di accesso, indicata 

da adeguata cartellonistica;

b. E’ in ogni caso obbligatorio, durante l’eventuale visita di personale esterno, tenere le porte 
di accesso alle aule chiuse; il personale in servizio dov
generalità ed i riferimenti telefonici dei visitatori su apposito registro;

c. E’ comunque obbligatorio che il visitatore possa accedere soltanto se munito di mascherina
chirurgica; 

d. E’ raccomandato a tutti i 
eseguire l’igiene delle mani prima di accedere agli spazi comuni: lavaggio delle mani con 
acqua e sapone per almeno 60 secondi o con l'uso di igienizzanti a base alcolica per almeno 
30 secondi. 

e. Si ricorda a tutto il personale che
si deve presentare in servizio dandone pronta comunicazione agli uffici di segreteria e al 
responsabile di plesso. 
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AZIONI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE DA COVID-19

Le strategie raccomandate per prevenire l’infezione da COVID-19 nelle strutture scolastiche 
richiedono alcuni interventi che differiscono dalle strategie utilizzate dalle stesse strutture per 

virus respiratori come l’influenza. 
Vengono implementate le seguenti misure generali per contrastare l’infezione e fermo restando 
che gli accessi dei visitatori esterni devono essere, possibilmente, azzerati nel periodo di 

edificio scolastico deve essere indicata una sola via di accesso, indicata 
cartellonistica; 

E’ in ogni caso obbligatorio, durante l’eventuale visita di personale esterno, tenere le porte 
di accesso alle aule chiuse; il personale in servizio dovrà verificare gli accessi, registrando le 
generalità ed i riferimenti telefonici dei visitatori su apposito registro;

E’ comunque obbligatorio che il visitatore possa accedere soltanto se munito di mascherina

E’ raccomandato a tutti i lavoratori e agli alunni e a tutte le persone che entrano a scuola di 
eseguire l’igiene delle mani prima di accedere agli spazi comuni: lavaggio delle mani con 
acqua e sapone per almeno 60 secondi o con l'uso di igienizzanti a base alcolica per almeno 

Si ricorda a tutto il personale che, in presenza di sintomi compatibili con COVID
si deve presentare in servizio dandone pronta comunicazione agli uffici di segreteria e al 

– FAENZA 
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19 

19 nelle strutture scolastiche 
richiedono alcuni interventi che differiscono dalle strategie utilizzate dalle stesse strutture per 

Vengono implementate le seguenti misure generali per contrastare l’infezione e fermo restando 
che gli accessi dei visitatori esterni devono essere, possibilmente, azzerati nel periodo di 

edificio scolastico deve essere indicata una sola via di accesso, indicata 

E’ in ogni caso obbligatorio, durante l’eventuale visita di personale esterno, tenere le porte 
rà verificare gli accessi, registrando le 

generalità ed i riferimenti telefonici dei visitatori su apposito registro; 

E’ comunque obbligatorio che il visitatore possa accedere soltanto se munito di mascherina 

lavoratori e agli alunni e a tutte le persone che entrano a scuola di 
eseguire l’igiene delle mani prima di accedere agli spazi comuni: lavaggio delle mani con 
acqua e sapone per almeno 60 secondi o con l'uso di igienizzanti a base alcolica per almeno 

in presenza di sintomi compatibili con COVID- 19, non ci 
si deve presentare in servizio dandone pronta comunicazione agli uffici di segreteria e al 
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5 MANTENIMENTO DEI REQUISITI STRUTTURA

La scuola ha provveduto all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i. 
Ciononostante, si rappresenta che il mantenimento di elevati livelli di salute e sicurezza sul lavoro è
possibile soltanto mediante l'effettività delle misure generali e specifiche di prevenzione e 
protezione tanto più in condizioni emergenziali di contingentamento dei dispositivi di protezione 
individuale. 
A tale proposito, si elencano i punti di espresso 

 
a. Il Dirigente Scolastico, sentito il Team, provvederà 

degli spazi lavorativi al fine di ridurre i possibili assembramenti;

b. Sono definite le procedure di accesso ai vari percorsi come ai successivi punti 
MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI, 
ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI e 1
DIPENDENTI; 

c. Sono definite le modalità di accesso da p
7) - MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI;

d. E’ prevista la verifica degli eventuali impianti di aerazione come da Registro di 
Manutenzione delle Opere Civili e
19 n. 5/2020; 

e. E’ prevista la verifica dell'approvvigionamento e distribuzione dei dispositivi di protezione 
individuale come ai successivi punti 1

f. E’ prevista la verifica delle procedure di vestizione, uso e svestizione dei dispositivi di 
protezione individuale come ai successivi punti 1
INDIVIDUALE e Allegato 2 

g. E’ prevista la verifica delle
e dei presidi sanitari come ai successivi punti 
Allegato 1 - PROCEDURE PER LA SANIFICAZIONE 

h. E’ prevista la verifica delle 
successivi punti 9) - PULIZIA
SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
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MANTENIMENTO DEI REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI 

La scuola ha provveduto all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR
 

Ciononostante, si rappresenta che il mantenimento di elevati livelli di salute e sicurezza sul lavoro è
possibile soltanto mediante l'effettività delle misure generali e specifiche di prevenzione e 
protezione tanto più in condizioni emergenziali di contingentamento dei dispositivi di protezione 

A tale proposito, si elencano i punti di espresso per la tutela della salute e sicurezza del lavoro:

Il Dirigente Scolastico, sentito il Team, provvederà ad una rimodulazione del personale e 
degli spazi lavorativi al fine di ridurre i possibili assembramenti; 

ono definite le procedure di accesso ai vari percorsi come ai successivi punti 
MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI, 
ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI e 13) - GESTIONE ENTRATA E USCITA 

Sono definite le modalità di accesso da parte delle ditte esterne come al successivo punto 
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI; 

E’ prevista la verifica degli eventuali impianti di aerazione come da Registro di 
ere Civili e Impiantistiche, e come prescritto dal Rapporto ISS COVID 

E’ prevista la verifica dell'approvvigionamento e distribuzione dei dispositivi di protezione 
individuale come ai successivi punti 11) - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUA

E’ prevista la verifica delle procedure di vestizione, uso e svestizione dei dispositivi di 
protezione individuale come ai successivi punti 11) - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE e Allegato 2 - PROCEDURE UTILIZZO DPI; 

E’ prevista la verifica delle procedure di sanificazione degli ambienti e pulizia degli ambienti 
e dei presidi sanitari come ai successivi punti 9) - PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA e 

PROCEDURE PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
E’ prevista la verifica delle procedure di disinfezione dei materiali riutilizzabili come

PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA e Allegato 1
AMBIENTI DI LAVORO; 

– FAENZA 
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La scuola ha provveduto all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR), di cui al 

Ciononostante, si rappresenta che il mantenimento di elevati livelli di salute e sicurezza sul lavoro è 
possibile soltanto mediante l'effettività delle misure generali e specifiche di prevenzione e 
protezione tanto più in condizioni emergenziali di contingentamento dei dispositivi di protezione 

per la tutela della salute e sicurezza del lavoro: 

ad una rimodulazione del personale e 

ono definite le procedure di accesso ai vari percorsi come ai successivi punti 6) - 
MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI, 7) - MODALITA’ DI 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI 

come al successivo punto 

E’ prevista la verifica degli eventuali impianti di aerazione come da Registro di 
, e come prescritto dal Rapporto ISS COVID 

E’ prevista la verifica dell'approvvigionamento e distribuzione dei dispositivi di protezione 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE; 

E’ prevista la verifica delle procedure di vestizione, uso e svestizione dei dispositivi di 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

procedure di sanificazione degli ambienti e pulizia degli ambienti 
PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA e 

AMBIENTI DI LAVORO; 
procedure di disinfezione dei materiali riutilizzabili come ai 

1 - PROCEDURE PER LA 
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6 MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

Il personale, di qualsiasi funzione e livello, prima dell’accesso al luogo di lavoro ed a ogni 
turnazione, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea per il tramite di 
termometro frontale a raggi infrarossi. Se tale tempera
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. La misurazione della temperatura corporea sarà effettuata 
immediatamente all’ingresso della scuola (uscio della porta e senza toccare niente) ed alla 
presenza di un solo altro dipende
che indossa una mascherina chirurgica.
A tal riguardo, se tale temperatura risulterà superiore ai 37°C, il dipendente
all’interno di un ambiente scolastico dedicato
mascherina di protezione e dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni
Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure 
organizzative al fine di proteggere i dati personali eventualmente raccolti secondo la normativa 
vigente. 
Si informa inoltre il personale e chi intende fare ingresso a scuola, che è precluso l’accesso a chi, 
negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID

 
7 MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI

Come già rimarcato in premessa, e cioè che rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato ad 
entrare a scuola, al di fuori del personale, 
Dirigente Scolastico, i genitori/fornitori esterni/trasportatori/altro annunciano il loro arrivo previo 
preliminare accordo telefonico durante il quale, il Dirigente Scolastico, definirà orario e modalità 
d’ingresso. 
I servizi scolastici restano comunque regolarmente aperti al pubblico.
Si precisa che, per accedere alla sede degli uffici di segreteria e' necessario utilizzare il citofono 
esterno. 
L'accesso sarà consentito dal personale addetto, avendo cura 
scolastici un utente per volta. 
Al fine di applicare quindi le opportune misure di prevenzione contro l'infezione da Coronavirus 
COVID-19 si invitano inoltre gli utenti a seguire scrupolosamente anche le seguenti

- E' opportuno rivolgersi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti gli 
accessi non strettamente

- Evitare di recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto
interessato; 

- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 
(telefono, posta elettronica, PEC,
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MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

Il personale, di qualsiasi funzione e livello, prima dell’accesso al luogo di lavoro ed a ogni 
sottoposto al controllo della temperatura corporea per il tramite di 

termometro frontale a raggi infrarossi. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. La misurazione della temperatura corporea sarà effettuata 
immediatamente all’ingresso della scuola (uscio della porta e senza toccare niente) ed alla 
presenza di un solo altro dipendente, che è l’incaricato per tutto il turno dal Dirigente Scolastico e 
che indossa una mascherina chirurgica. 
A tal riguardo, se tale temperatura risulterà superiore ai 37°C, il dipendente
all’interno di un ambiente scolastico dedicato (locale infermeria n. 28

dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
indicazioni. 

Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure 
organizzative al fine di proteggere i dati personali eventualmente raccolti secondo la normativa 

Si informa inoltre il personale e chi intende fare ingresso a scuola, che è precluso l’accesso a chi, 
uto contatti con soggetti risultati positivi al COVID

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI 

Come già rimarcato in premessa, e cioè che rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato ad 
entrare a scuola, al di fuori del personale, salvo casi eccezionali e dietro autorizzazione del 
Dirigente Scolastico, i genitori/fornitori esterni/trasportatori/altro annunciano il loro arrivo previo 
preliminare accordo telefonico durante il quale, il Dirigente Scolastico, definirà orario e modalità 

I servizi scolastici restano comunque regolarmente aperti al pubblico. 
Si precisa che, per accedere alla sede degli uffici di segreteria e' necessario utilizzare il citofono 

L'accesso sarà consentito dal personale addetto, avendo cura di evitare assembramenti nei locali 

Al fine di applicare quindi le opportune misure di prevenzione contro l'infezione da Coronavirus 
19 si invitano inoltre gli utenti a seguire scrupolosamente anche le seguenti

E' opportuno rivolgersi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti gli 
accessi non strettamente necessari; 

Evitare di recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto

Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 
(telefono, posta elettronica, PEC, ecc.); 

– FAENZA 

19 negli ambienti scolastici 
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Il personale, di qualsiasi funzione e livello, prima dell’accesso al luogo di lavoro ed a ogni 
sottoposto al controllo della temperatura corporea per il tramite di 

rà superiore ai 37°C, non sarà 
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. La misurazione della temperatura corporea sarà effettuata 
immediatamente all’ingresso della scuola (uscio della porta e senza toccare niente) ed alla 

nte, che è l’incaricato per tutto il turno dal Dirigente Scolastico e 

A tal riguardo, se tale temperatura risulterà superiore ai 37°C, il dipendente sarà accompagnato 
cale infermeria n. 28), dotato di apposita 

dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 

Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed 
organizzative al fine di proteggere i dati personali eventualmente raccolti secondo la normativa 

Si informa inoltre il personale e chi intende fare ingresso a scuola, che è precluso l’accesso a chi, 
uto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. 

Come già rimarcato in premessa, e cioè che rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato ad 
salvo casi eccezionali e dietro autorizzazione del 

Dirigente Scolastico, i genitori/fornitori esterni/trasportatori/altro annunciano il loro arrivo previo 
preliminare accordo telefonico durante il quale, il Dirigente Scolastico, definirà orario e modalità 

Si precisa che, per accedere alla sede degli uffici di segreteria e' necessario utilizzare il citofono 

di evitare assembramenti nei locali 

Al fine di applicare quindi le opportune misure di prevenzione contro l'infezione da Coronavirus 
19 si invitano inoltre gli utenti a seguire scrupolosamente anche le seguenti indicazioni: 

E' opportuno rivolgersi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti gli 

Evitare di recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto 

Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 
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- Privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli uffici interessati, 

al fine di limitare gli assembramenti negli spazi destinati
 

I fornitori esterni/trasportatori/altro annunciano il loro arrivo citofonando. Resteranno all’esterno 
della sede scolastica e consegneranno quanto di loro spettanza (merci o documenti) al personale in 
turno che, equipaggiato di idonei DPI provvederà a trasportarli all’interno dell’istituto.

 
I visitatori esterni (manutentori ecc.) dovranno sottostare a tutte le regole ivi comprese quelle per 
l’accesso ai locali scolastici previste per i dipendenti (
corporea, igiene delle mani etc.) e dovranno essere dotati di DPI di loro proprietà, mantenendo 
comunque la distanza di sicurezza.
Durante l’eventuale ingresso a scuola le porte di accesso agli ambienti resteranno chiuse se 
direttamente interessate dall’intervento; il personale in servizio provvederà a verificare gli accessi, 
registrando le generalità ed i riferimenti telefonici dei fornitori/manutentori su apposito registro.

 
Se possibile, gli autisti dei mezzi di traspo
consentito l’accesso a scuola per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro 
effettuando l’attività indossando i DPI di proprietà.

 
8 MISURE VOLTE A PROTEGGERE I GENITORI

Le visite dei genitori sono sospese fino a nuove disposizioni, se queste fossero necessarie ed in via 
eccezionale, dopo l’autorizzazione del Dirigente Scolastico (vedi qua
presente disposizione) dovranno essere eseguite rispettando tutte le precauzioni: potrà accedere 
un solo genitore alla volta che dovrà indossare la mascherina chirurgica. 
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Privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli uffici interessati, 
embramenti negli spazi destinati all'attesa. 

I fornitori esterni/trasportatori/altro annunciano il loro arrivo citofonando. Resteranno all’esterno 
della sede scolastica e consegneranno quanto di loro spettanza (merci o documenti) al personale in 

che, equipaggiato di idonei DPI provvederà a trasportarli all’interno dell’istituto.

I visitatori esterni (manutentori ecc.) dovranno sottostare a tutte le regole ivi comprese quelle per 
l’accesso ai locali scolastici previste per i dipendenti (eventuale misurazione della temperatura 
corporea, igiene delle mani etc.) e dovranno essere dotati di DPI di loro proprietà, mantenendo 
comunque la distanza di sicurezza. 
Durante l’eventuale ingresso a scuola le porte di accesso agli ambienti resteranno chiuse se 
direttamente interessate dall’intervento; il personale in servizio provvederà a verificare gli accessi, 
registrando le generalità ed i riferimenti telefonici dei fornitori/manutentori su apposito registro.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso a scuola per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro 

ando l’attività indossando i DPI di proprietà. 

MISURE VOLTE A PROTEGGERE I GENITORI 

Le visite dei genitori sono sospese fino a nuove disposizioni, se queste fossero necessarie ed in via 
eccezionale, dopo l’autorizzazione del Dirigente Scolastico (vedi quanto in PREMESSA della 
presente disposizione) dovranno essere eseguite rispettando tutte le precauzioni: potrà accedere 
un solo genitore alla volta che dovrà indossare la mascherina chirurgica.  

– FAENZA 

19 negli ambienti scolastici 
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Privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli uffici interessati, 

I fornitori esterni/trasportatori/altro annunciano il loro arrivo citofonando. Resteranno all’esterno 
della sede scolastica e consegneranno quanto di loro spettanza (merci o documenti) al personale in 

che, equipaggiato di idonei DPI provvederà a trasportarli all’interno dell’istituto. 

I visitatori esterni (manutentori ecc.) dovranno sottostare a tutte le regole ivi comprese quelle per 
misurazione della temperatura 

corporea, igiene delle mani etc.) e dovranno essere dotati di DPI di loro proprietà, mantenendo 

Durante l’eventuale ingresso a scuola le porte di accesso agli ambienti resteranno chiuse se non 
direttamente interessate dall’intervento; il personale in servizio provvederà a verificare gli accessi, 
registrando le generalità ed i riferimenti telefonici dei fornitori/manutentori su apposito registro. 

rto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso a scuola per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro 

Le visite dei genitori sono sospese fino a nuove disposizioni, se queste fossero necessarie ed in via 
nto in PREMESSA della 

presente disposizione) dovranno essere eseguite rispettando tutte le precauzioni: potrà accedere 
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9 PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA

La scuola, a mezzo dei collaboratori scolastici, assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Nel caso di presenza di una persona con COVID
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione ed in particolare:

 
 Pulizia di ambienti: 

In aule, laboratori, uffici e altri ambienti 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente 
potenzialmente contaminati da COVID
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 pulizi
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 respir
FFP2, occhiali di protezione, guanti monouso, camice monouso
misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno 
inseriti in apposito sacchetto e smaltiti nella normale differenziata
attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici 
dei servizi igienici e sanitari. Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo 
di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 
caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di 
ipoclorito di sodio. 

 
Per gli uffici ed i laboratori deve essere garantita la puli
schermi touch, mouse con adeguati detergenti. Il citofono e l’apparecchio telefonico deve essere 
sanificato ad ogni chiamata. 

 
10 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E’ obbligatorio che le persone presenti a scuola
particolare per le mani, igienizzandole.

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
Si raccomanda al personale la frequente pulizia delle mani con acqua e
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PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA 

laboratori scolastici, assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede a
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione ed in particolare:

In aule, laboratori, uffici e altri ambienti verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. 
ivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da COVID-19 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 respir

, guanti monouso, camice monouso o vestiario dedicato
misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno 
inseriti in apposito sacchetto e smaltiti nella normale differenziata. Vanno puli
attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici 
dei servizi igienici e sanitari. Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo 

da a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 
caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di 

Per gli uffici ed i laboratori deve essere garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione di tastiere, 
schermi touch, mouse con adeguati detergenti. Il citofono e l’apparecchio telefonico deve essere 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

E’ obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
gienizzandole. 

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 
Si raccomanda al personale la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

– FAENZA 

19 negli ambienti scolastici 
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laboratori scolastici, assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla 
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione ed in particolare: 

verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. 
per diverso tempo, i luoghi e le aree 

19 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 

a 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 

o vestiario dedicato), e seguire le 
misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno 

. Vanno pulite con particolare 
attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici 
dei servizi igienici e sanitari. Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo 

da a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 
caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di 

zia a fine turno e la sanificazione di tastiere, 
schermi touch, mouse con adeguati detergenti. Il citofono e l’apparecchio telefonico deve essere 

adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

sapone. 
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11 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 
Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 
evidentemente legata alla disponibilità i
Per questi motivi: 

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola 
di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia 
corrisponda alle indicazioni dall’autorità

E’ obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e qualora il lavoro 
imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 
soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e di altri DPI conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

 
Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso 
è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto

 
12 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 

Il Dirigente scolastico assicura adeguata informazione e formazione del personale circa l’uso dei 
prodotti per le pulizie, oggetto del presente protocollo, e circa la vestizion

Le attività informative/formative saranno erogate mezzo videoconferenza.
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PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 
Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. 

le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola 
di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia 
corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. 

E’ obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e qualora il lavoro 
i lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 

soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e di altri DPI conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

spositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso 
è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE PER ATTIVITA’ DI PULIZIA E UTILIZZO DEI DPI

Il Dirigente scolastico assicura adeguata informazione e formazione del personale circa l’uso dei 
prodotti per le pulizie, oggetto del presente protocollo, e circa la vestizione e vestizione dei DPI.

Le attività informative/formative saranno erogate mezzo videoconferenza. 

– FAENZA 
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L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 
Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 

le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità 
di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia 

E’ obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e qualora il lavoro 
i lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 

soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e di altri DPI conformi alle 

spositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso 

n. 9. 

UTILIZZO DEI DPI 

Il Dirigente scolastico assicura adeguata informazione e formazione del personale circa l’uso dei 
e e vestizione dei DPI. 
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13 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si invitano i dipendenti ad evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi ecc.) e a 
mantenere il metro di distanza. 
La scuola garantisce la presenza di distributori di detergenti anche nelle aree comuni e all’ingresso.

 
14 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Sono sospese le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate 
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la 
partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e 
un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
La Dirigenza si riserva per comunicazioni urgenti ed ufficiali di utilizzare altri ed idonei mezzi di 
comunicazione. 

 
15 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, lo deve dichiarare immedia
isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. La 
scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità s
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regio
Numero verde Regione Emilia Romagna
Numero di pubblica utilità 1500 
 
La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizio
una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente le sedi, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
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GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

Si invitano i dipendenti ad evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi ecc.) e a 
 

La scuola garantisce la presenza di distributori di detergenti anche nelle aree comuni e all’ingresso.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Sono sospese le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate 
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la 
partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e 
un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

enza si riserva per comunicazioni urgenti ed ufficiali di utilizzare altri ed idonei mezzi di 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
li la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente Scolastico

isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. La 
scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 
Emilia Romagna: 800 033 033 

 

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 
una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 

a scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente le sedi, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

– FAENZA 
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Si invitano i dipendenti ad evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi ecc.) e a 

La scuola garantisce la presenza di distributori di detergenti anche nelle aree comuni e all’ingresso. 

Sono sospese le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della 
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la 
partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e 

enza si riserva per comunicazioni urgenti ed ufficiali di utilizzare altri ed idonei mezzi di 

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
tamente al Dirigente Scolastico. Si procederà al suo 

isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. La 
anitarie competenti e i numeri di 

 

ne degli eventuali “contatti stretti” di 
una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 

a scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
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16 FRUIZIONE SERVIZI BAR 

All’interno della scuola è presente il 
consumazione d’asporto. 
 Al fine di evitare assembramenti, il gestore del bar dovrà adottare tutte le misure 

necessarie al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Questo 
porterà ad una riduzione dei posti a

 Il gestore del BAR dovrà rendere disponibile alla clientela prodotti igienizzanti
 Nel servizio al banco e alla cassa deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di 

un metro. A tal fine davanti al banco e a
idonea segnaletica orizzontale per favorire il distanziamento interpersonale. Alla cassa, ove 
non sia possibile assicurare il distanziamento, dovranno essere collocate barriere di 
protezione in plexiglass oppure
clientela e addetti. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente 
al tavolo. 

 Sul banco bar e in altri luoghi accessibili al cliente non potranno essere collocati a
sfusi. È vietato fornire snack, popcorn, prodotti salati in genere, dolciumi, in modalità sfusa. 
Questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in 
monoporzione non confezionata, ma servita direttamente.

 La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti

 I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non s
Facendo parte integrante della struttura scolastica, il Dirigent
ricambi d’aria. 
 
Ipotizzando lo scenario con studenti
BAR, sarà necessario procedere nel seguente modo:

1. Ogni mattina il responsabile
gestore del BAR mediante l’uso di strumenti elettronici

2. Si prediligerà il pagamento mediante sistemi elettronici (es. satispay
3. Al momento della pausa, il responsabile di classe si reca al BAR per prelevare l’or

sua classe. Il Dirigente scolastico definirà una 
un numero di persone che possano tra loro mantenere il distanziamento sociale di almeno 
un metro. 

4. Gli alimenti ordinati saranno consegnati dal pers
5. Il responsabile di classe che andrà a prelevare l’ordine dovrà essere munito di mascherina.
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All’interno della scuola è presente il BAR, dotato di bancone di servizio e 

Al fine di evitare assembramenti, il gestore del bar dovrà adottare tutte le misure 
necessarie al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Questo 
porterà ad una riduzione dei posti a sedere, ed ad un loro allontanamento.
Il gestore del BAR dovrà rendere disponibile alla clientela prodotti igienizzanti
Nel servizio al banco e alla cassa deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di 
un metro. A tal fine davanti al banco e alla postazione cassa è opportuno posizionare 
idonea segnaletica orizzontale per favorire il distanziamento interpersonale. Alla cassa, ove 
non sia possibile assicurare il distanziamento, dovranno essere collocate barriere di 
protezione in plexiglass oppure, in assenza, sarà obbligatorio l’utilizzo delle mascherine, per 
clientela e addetti. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente 

Sul banco bar e in altri luoghi accessibili al cliente non potranno essere collocati a
È vietato fornire snack, popcorn, prodotti salati in genere, dolciumi, in modalità sfusa. 

Questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in 
monoporzione non confezionata, ma servita direttamente. 

e al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti 
I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono

Facendo parte integrante della struttura scolastica, il Dirigente scolastico dovrà garantire frequenti 

Ipotizzando lo scenario con studenti, onde evitare un eccessivo assembramento al bancone del 
BAR, sarà necessario procedere nel seguente modo: 

Ogni mattina il responsabile di classe prende le ordinazioni dei suoi compagni e lo invia al 
gestore del BAR mediante l’uso di strumenti elettronici 

il pagamento mediante sistemi elettronici (es. satispay, o altro
Al momento della pausa, il responsabile di classe si reca al BAR per prelevare l’or
sua classe. Il Dirigente scolastico definirà una sequenza oraria tale da garantire la presenza di 
un numero di persone che possano tra loro mantenere il distanziamento sociale di almeno 

alimenti ordinati saranno consegnati dal personale del BAR muniti di mascherina e guanti.
Il responsabile di classe che andrà a prelevare l’ordine dovrà essere munito di mascherina.

– FAENZA 
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, dotato di bancone di servizio e banco a muro per la 

Al fine di evitare assembramenti, il gestore del bar dovrà adottare tutte le misure 
necessarie al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Questo 

sedere, ed ad un loro allontanamento. 
Il gestore del BAR dovrà rendere disponibile alla clientela prodotti igienizzanti 
Nel servizio al banco e alla cassa deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di 

lla postazione cassa è opportuno posizionare 
idonea segnaletica orizzontale per favorire il distanziamento interpersonale. Alla cassa, ove 
non sia possibile assicurare il distanziamento, dovranno essere collocate barriere di 

, in assenza, sarà obbligatorio l’utilizzo delle mascherine, per 
clientela e addetti. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente 

Sul banco bar e in altri luoghi accessibili al cliente non potranno essere collocati alimenti 
È vietato fornire snack, popcorn, prodotti salati in genere, dolciumi, in modalità sfusa. 

Questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in 

e al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza 

ono seduti. 
e scolastico dovrà garantire frequenti 

, onde evitare un eccessivo assembramento al bancone del 

dei suoi compagni e lo invia al 

, o altro) 
Al momento della pausa, il responsabile di classe si reca al BAR per prelevare l’ordine della 

sequenza oraria tale da garantire la presenza di 
un numero di persone che possano tra loro mantenere il distanziamento sociale di almeno 

onale del BAR muniti di mascherina e guanti. 
Il responsabile di classe che andrà a prelevare l’ordine dovrà essere munito di mascherina. 
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17 MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2
garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività 
contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio 
sanitario sul territorio nazionale, 
dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di 
rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono 
caratterizzare una maggiore rischiosità.
 
18 PIANO DI CONTINUITÀ OPERATIVA

La continuità operativa, garantisce di mantenere in essere le funzioni essenziali della
fronte della situazione pandemica. Scopo delle misure messe in atto con il presente protocollo è 
quello di: 

a. proteggere la salute: si riduce il rischio di contagio dei dipendenti e degli alunni;

b. garanzia dell’esercizio: le funzioni delle scuola so

c. pianificazione delle risorse: le unità organizzative dispongono di sufficienti risorse 
per poter svolgere il loro ruolo nella lotta alla pandemia e alle 

d. sviluppo delle competenze: il personale è preparato al meglio a svolger
compiti. 

 
19 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito a scuola un Team per l’applicazione, l’aggiornamento e la verifica delle regole 
contenute nel presente protocollo di regolamentazione con la partecipazione 
riunirà con le modalità del collegamento a distanza e/o in

Il presente protocollo sarà oggetti di revisione non appena saranno disponibili di protocolli di 
sicurezza per l’avvio del nuovo anno scolastico.
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MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2
garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività all’interno della scuola in relazione al rischio di 

2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio 
sanitario sul territorio nazionale, il Dirigente scolastico assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale 
dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di 
rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di pato
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono 
caratterizzare una maggiore rischiosità. 

PIANO DI CONTINUITÀ OPERATIVA 

La continuità operativa, garantisce di mantenere in essere le funzioni essenziali della
fronte della situazione pandemica. Scopo delle misure messe in atto con il presente protocollo è 

proteggere la salute: si riduce il rischio di contagio dei dipendenti e degli alunni;

garanzia dell’esercizio: le funzioni delle scuola sono assicurate;

pianificazione delle risorse: le unità organizzative dispongono di sufficienti risorse 
per poter svolgere il loro ruolo nella lotta alla pandemia e alle 

sviluppo delle competenze: il personale è preparato al meglio a svolger

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

È costituito a scuola un Team per l’applicazione, l’aggiornamento e la verifica delle regole 
contenute nel presente protocollo di regolamentazione con la partecipazione 
riunirà con le modalità del collegamento a distanza e/o in presenza. 

Il presente protocollo sarà oggetti di revisione non appena saranno disponibili di protocolli di 
sicurezza per l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico
Dott. Fabio Gramellini

___________________________

– FAENZA 
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per 
in relazione al rischio di 

2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio 
la sorveglianza sanitaria eccezionale 

dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di 
19, o da esiti di patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono 

La continuità operativa, garantisce di mantenere in essere le funzioni essenziali della scuola a 
fronte della situazione pandemica. Scopo delle misure messe in atto con il presente protocollo è 

proteggere la salute: si riduce il rischio di contagio dei dipendenti e degli alunni; 

assicurate; 

pianificazione delle risorse: le unità organizzative dispongono di sufficienti risorse 
per poter svolgere il loro ruolo nella lotta alla pandemia e alle sue conseguenze; 

sviluppo delle competenze: il personale è preparato al meglio a svolgere i propri 

È costituito a scuola un Team per l’applicazione, l’aggiornamento e la verifica delle regole 
contenute nel presente protocollo di regolamentazione con la partecipazione dell’RLS. Tale Team si 

Il presente protocollo sarà oggetti di revisione non appena saranno disponibili di protocolli di 

Il Dirigente Scolastico 
Fabio Gramellini 

___________________________ 
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20 ALLEGATO 1 - PROCEDURA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

 
Dalla lettura delle informazioni emanate e pubblicate in questi giorni, i riferimenti da seguire sono:

 
A) Protocollo condiviso di regolamentazione delle m

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020

1) L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la 
postazioni di lavoro e delle aree 

2) Nel caso di presenza di una persona con COVID
e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare 
Ministero della Salute), nonché 

3) Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con 
adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

 
B) Quali prodotti utilizzare per la fase di 

Utilizzo di prodotti con etanolo al 70
0,1- 0,5%. 

 
Attualmente cosa occorre sanificare? 
I locali in cui sono presenti o transitano lavoratorie utenti e le 
 
In cosa consiste la sanificazione? 
In una pulizia più frequente e accurata con prodotti sanificanti idonei come indicato ai punti A) e B), 
utilizzando carta monouso o stracci frequentemente sanificati per tavoli, mouse, tele
tempo, macchine distributrici, fotocopiatori, maniglie di porte, ecc…
indossare sempre la mascherina FFP2 o FFP3.
 
Attualmente cosa occorre sanificare? 
I locali in cui sono presenti e transitano lavoratori.
 
In cosa consiste la sanificazione? 
In una pulizia più frequente con prodotti sanificanti idonei (a base di ipoclorito di sodio o alcol).
 
Frequenza della sanificazione 
Gli ambienti dovranno essere sanificati almeno una volta al giornoda 
è occupato da una ingente quantità di persone la sanificazione potrebbe essere ancora più frequente. Ogni 
operatore dovrà annotare la sua operazione di sanificazione sul registro disinfezione dedicato e dovrà 
compilare la checklist allegata al presente documento. 
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PROCEDURA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO 

Dalla lettura delle informazioni emanate e pubblicate in questi giorni, i riferimenti da seguire sono:

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020 

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia 
e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

), nonché alla ventilazione dei locali. 
Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con 
adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. 

Quali prodotti utilizzare per la fase di iginizzazione 

etanolo al 70%, previa pulizia con detergente neutro o a base di 

Attualmente cosa occorre sanificare?  
I locali in cui sono presenti o transitano lavoratorie utenti e le attrezzature/mezzi utilizzati.

In una pulizia più frequente e accurata con prodotti sanificanti idonei come indicato ai punti A) e B), 
carta monouso o stracci frequentemente sanificati per tavoli, mouse, tele

tempo, macchine distributrici, fotocopiatori, maniglie di porte, ecc…. Inoltre gli operatori delle pulizie devono 
indossare sempre la mascherina FFP2 o FFP3. 

Attualmente cosa occorre sanificare?  
itano lavoratori. 

In una pulizia più frequente con prodotti sanificanti idonei (a base di ipoclorito di sodio o alcol).

Gli ambienti dovranno essere sanificati almeno una volta al giornoda personale munito di DPI. Se un ambiente 
è occupato da una ingente quantità di persone la sanificazione potrebbe essere ancora più frequente. Ogni 
operatore dovrà annotare la sua operazione di sanificazione sul registro disinfezione dedicato e dovrà 

re la checklist allegata al presente documento.  

– FAENZA 
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Dalla lettura delle informazioni emanate e pubblicate in questi giorni, i riferimenti da seguire sono: 

isure per il contrasto e il contenimento della 

sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia 
n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con 

o a base di ipoclorito di sodio al 

attrezzature/mezzi utilizzati. 

In una pulizia più frequente e accurata con prodotti sanificanti idonei come indicato ai punti A) e B), 
carta monouso o stracci frequentemente sanificati per tavoli, mouse, telefoni, tastiere, marca 

. Inoltre gli operatori delle pulizie devono 

In una pulizia più frequente con prodotti sanificanti idonei (a base di ipoclorito di sodio o alcol). 

personale munito di DPI. Se un ambiente 
è occupato da una ingente quantità di persone la sanificazione potrebbe essere ancora più frequente. Ogni 
operatore dovrà annotare la sua operazione di sanificazione sul registro disinfezione dedicato e dovrà 
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PER GLI ADDETTI ALLE PULIZIE
Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito Indicate.

 
VESTIZIONE:  

1. Togliere ogni monile e oggetto personale. 
2. Praticare l’igiene delle mani
3. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;
4. Indossare un primo paio di guanti (vedi procedura utilizzo guanti);
5. Indossare sopra gli indumenti da lav
6. Indossare mascherina (FFP2/3) (vedi procedura utilizzo mascherina)
7. Indossare gli occhiali di protezione;
8. indossare secondo paio di guanti se occorre venire a contatto con gli oggetti da disinfettare.

 
SVESTIZIONE:  
Regole comportamentali: 
- evitare qualsiasi il contatto tra i DPI potenzialmente e contaminati e il viso, il muco
- i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore (sacco chiudibile) nell' area di svestizione; 
 
Rispettare la sequenza indicata: 

1. Rimuovere il camice monouso e, strappando i lacci in vita e la chiusura posteriore, arrotolarlo 
dal lato interno e smaltirlo unitamente ai guanti nel contenitore/sacco chiudibile;

2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;
3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli;
4. Rimuovere la mascherina (FFP2) maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel 

contenitore/sacco chiudibile;
5. Sanificare la superficie di appoggio con soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio (0.1% 

-0,5%).  
6. Rimuovere il secondo paio di guanti;
7. Procedere all’igiene delle mani con soluzione idroalcolica o con acqua e sapone.
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PER GLI ADDETTI ALLE PULIZIE 
Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito Indicate.

Togliere ogni monile e oggetto personale.  
Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica; 
Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;
Indossare un primo paio di guanti (vedi procedura utilizzo guanti); 
Indossare sopra gli indumenti da lavoro una tutao camice 
Indossare mascherina (FFP2/3) (vedi procedura utilizzo mascherina) 
Indossare gli occhiali di protezione; 
indossare secondo paio di guanti se occorre venire a contatto con gli oggetti da disinfettare.

evitare qualsiasi il contatto tra i DPI potenzialmente e contaminati e il viso, il muco
i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore (sacco chiudibile) nell' area di svestizione; 

Rimuovere il camice monouso e, strappando i lacci in vita e la chiusura posteriore, arrotolarlo 
dal lato interno e smaltirlo unitamente ai guanti nel contenitore/sacco chiudibile;
Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore; 

occhiali e sanificarli; 
Rimuovere la mascherina (FFP2) maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel 
contenitore/sacco chiudibile; 
Sanificare la superficie di appoggio con soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio (0.1% 

Rimuovere il secondo paio di guanti; 
Procedere all’igiene delle mani con soluzione idroalcolica o con acqua e sapone.

– FAENZA 
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Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito Indicate. 

Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 

indossare secondo paio di guanti se occorre venire a contatto con gli oggetti da disinfettare. 

evitare qualsiasi il contatto tra i DPI potenzialmente e contaminati e il viso, il muco e o la cute; 
i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore (sacco chiudibile) nell' area di svestizione;  

Rimuovere il camice monouso e, strappando i lacci in vita e la chiusura posteriore, arrotolarlo 
dal lato interno e smaltirlo unitamente ai guanti nel contenitore/sacco chiudibile; 

Rimuovere la mascherina (FFP2) maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel 

Sanificare la superficie di appoggio con soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio (0.1% 

Procedere all’igiene delle mani con soluzione idroalcolica o con acqua e sapone. 
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20.1 CHECK LIST PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
 

CHECK LIST PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Data: 

 
DPI da utilizzare 

□ Cestino/contenitore spazzatura (previa rimozione sacchi)

□ Maniglie delle porte e delle finestre

□ Porte 

□ Corrimano delle scale 

□ Pulsantiera ascensore (interna ed esterna)

□ Vetro degli sportelli della reception

□ Timbratrice (se presente)

□ Piani di appoggio e di lavoro

□ Pavimenti 

□ Scale 

□ Interruttori (della luce, di aperturaporte/cancelli, ecc.)

□ Cancello ingresso pedoni

□ Altro (specificare): 

□ Altro (specificare): 
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CHECK LIST PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

CHECK LIST PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Compilatore:

 
 Guanti monouso 
 Occhiali protettivi 
 FaccialefiltranteFFP2/FFP3 
 Camice monouso o altro vestiario

Cestino/contenitore spazzatura (previa rimozione sacchi) 

Maniglie delle porte e delle finestre 

 

Pulsantiera ascensore (interna ed esterna) 

Vetro degli sportelli della reception 

Timbratrice (se presente) 

Piani di appoggio e di lavoro 

Interruttori (della luce, di aperturaporte/cancelli, ecc.) 

pedoni 

– FAENZA 
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N. 1 
Aree comuni 

Compilatore: 

 
o altro vestiario 



 

ISTITUTO TECNICO STATALE ORIANI 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid

 

 
CHECK LIST PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Data: 

 
DPI da utilizzare 

□ Cestino/contenitore spazzatura (previa rimozione sacchi)

□ Maniglie delle porte e dellefinestre

□ Porte 

□ Sanitari 

□ Rubinetteria 

□ Porta-carta igienica (+ rifornimento, se necessario)

□ Porta-sapone (+ rifornimento, se 

□ Porta-asciugamani (+ rifornimento, se necessario)

□ Piani di appoggio 

□ Pavimenti 

□ Interruttori della luce 

□ Altro (specificare): 

□ Altro (specificare): 
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CHECK LIST PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Compilatore:

 
 Guanti monouso 
 Occhiali protettivi 
 FaccialefiltranteFFP2/FFP3 
 Camice monouso o altro vestiario

Cestino/contenitore spazzatura (previa rimozione sacchi) 

Maniglie delle porte e dellefinestre 

carta igienica (+ rifornimento, se necessario) 

sapone (+ rifornimento, se necessario) 

asciugamani (+ rifornimento, se necessario) 

 

– FAENZA 
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N. 2 
Servizi igienici 

Compilatore: 

 
o altro vestiario 
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CHECK LIST PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Data: 

 
DPI da utilizzare 

□ Cestino/contenitore spazzatura (previa rimozione sacchi)

□ Maniglie delle porte e delle finestre

□ Porte 

□ Armadietti 

□ Sedute 

□ Appendiabiti 

□ Piani di appoggio 

□ Pavimenti 

□ Interruttori della luce 

□ Altro (specificare): 

□ Altro (specificare): 

 

CHECK LIST PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Data: 

 
DPI da utilizzare: 

□ Cestino/contenitore spazzatura (previa rimozione sacchi)

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
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CHECK LIST PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Compilatore:

 
 Guanti monouso 
 Occhiali protettivi 
 FaccialefiltranteFFP2/FFP3 
 Camice monouso o altro vestiario

Cestino/contenitore spazzatura (previa rimozione sacchi) 

Maniglie delle porte e delle finestre 

 

CHECK LIST PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Compilatore:

 
 Guanti monouso 
 Occhiali protettivi 
 FaccialefiltranteFFP2/FFP3 
 Camice monouso o altro vestiario

Cestino/contenitore spazzatura (previa rimozione sacchi)

Maniglie delle porte e delle finestre 

Porte 

Tavoli 

Sedute 

Macchinette (pulsantiere, sportelli, ecc.) 

Pavimenti 

Interruttori della luce 

Altro (specificare): 

Altro (specificare): 

– FAENZA 
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N. 3 
Spogliatoio 

Collaboratori sc. 

Compilatore: 

 
o altro vestiario 

N. 4 
Area break 

Compilatore: 

 
o altro vestiario 

Cestino/contenitore spazzatura (previa rimozione sacchi) 
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CHECK LIST PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Data: 

 
DPI da utilizzare 

□ Cestino/contenitore spazzatura (previa rimozione sacchi)

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
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CHECK LIST PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Compilatore:

 
 Guanti monouso 
 Occhiali protettivi 
 FaccialefiltranteFFP2/FFP3 
 Camice monouso o altro vestiario

Cestino/contenitore spazzatura (previa rimozione sacchi)

Maniglie delle porte e dellefinestre 

Porte 

Tavoli e sedie 

Pavimenti 

Interruttori della luce 

Tastier, mouse, monitor 

Fotocopiatrice 

Altro (specificare): 

Altro (specificare): 

– FAENZA 
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N. 5 
Uffici 

Compilatore: 

 
o altro vestiario 

Cestino/contenitore spazzatura (previa rimozione sacchi) 
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Compilare il presente registro al termine dell’esecuzione 
Si ricorda ai lavoratori di provvedere 
prodotti messi a disposizione dal datore di lavoro, idonei DPI (Guanti monouso, Facciale Filtrante FFP2/FFP3, 
Occhiali protettivi) e carta monouso. 
 

Giorno Orario 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Se si utilizzano prodotti a base alcolica fare attenzione

l’utilizzo l’ambiente deve essere ben arieggiato.
  

                                           
1 -Firmando il lavoratore dichiara di aver eseguito la sanificazione come indicato dal datore di lavoro.
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REGISTRO DISINFEZIONE 
 
 

Postazione …………………………… 
 

Compilare il presente registro al termine dell’esecuzione dell’attività di pulizia e disinfezione.
Si ricorda ai lavoratori di provvedere alla sanificazione al termine di ogni turno/ciclo lavorativo, utilizzando i 
prodotti messi a disposizione dal datore di lavoro, idonei DPI (Guanti monouso, Facciale Filtrante FFP2/FFP3, 

 

Lavoratore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se si utilizzano prodotti a base alcolica fare attenzione, non utilizzarlo su parti calde o in prossimità di fiamme. Durante 
l’utilizzo l’ambiente deve essere ben arieggiato. 

Firmando il lavoratore dichiara di aver eseguito la sanificazione come indicato dal datore di lavoro.

– FAENZA 
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attività di pulizia e disinfezione. 
alla sanificazione al termine di ogni turno/ciclo lavorativo, utilizzando i 

prodotti messi a disposizione dal datore di lavoro, idonei DPI (Guanti monouso, Facciale Filtrante FFP2/FFP3, 

Firma1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o in prossimità di fiamme. Durante 

Firmando il lavoratore dichiara di aver eseguito la sanificazione come indicato dal datore di lavoro. 
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20.2 Ipoclorito di sodio  

L’ipoclorito di sodio stabilizzato è un disinfettante ad ampio spettro d’azione garantisce un’attività su virus, 
batteri e numerosi tipi di spore già a concentrazioni molto basse.
In commercio vi sono prodotti appartenenti alla categoria dei detergenti disinfettanti, che hanno nella loro 
composizione oltre agli ingredienti dei detergenti anche principi attivi disinfettanti come per esempio cloro 
attivo da ipoclorito di sodio. Il detergente con il principio attivo disinfettante consente, da una parte, di 
migliorarel’efficacia germicida aumentando il potere bagnante delle soluzioni, dall’altra, di combinare in 
un’unica operazione disinfezione e detersi
pavimenti, oggetti, arredi e anche per la disinfezione di biancheria.
Il titolo in cloro attivo è quindi il parametro che più di ogni altro influenza le proprietà dell'ipoclorito di sodio.
D’altra parte, il potere disinfettante di tutti i composti che liberano cloro viene espresso come "cloro 
disponibile", in percentuale per i prodotti solidi, in parti per milione (ppm) per le soluzioni in rapporto alla 
concentrazione. La varechina contiene
conseguentemente di cloro, ed essendo inoltre instabile non è sempre possibile fare pieno affidamento sulle 
concentrazioni riportate in etichetta. 
 

20.2.1 PRECAUZIONI 

Candeggina e soluzioni varie di ipoclorito di sodio sono irritanti e caustiche; è bene pertanto maneggiarle 
usando un paio di guanti di gomma e occhiali di protezione.
cloridrico (acido muriatico per gli usi domestici) con cui sviluppano
sviluppano clorammine, irritanti, né all'
soluzioni di ipoclorito di sodio sono sensibili alla luce e al calore e hanno una durata limitata nel tempo. 
Devono quindi essere conservate al r
L’ipoclorito di sodio è instabile. Il cloro evapora ad una velocità di 0.75 grammi di cloro attivo al giorno dalla 
soluzione. Questo avviene anche quando l'ipoclorito di sodio entra in contatto con acidi, luce solare, 
determinati metalli e gas tossici e corrosivi, compreso cloro gassoso. L
ossidatore e reagisce con composti e riduttori infiammabili. La soluzione di ipoclorito del sodio è una base 
debole infiammabile. Queste caratteristiche devono essere tenute presente durante il trasporto, 
l'immagazzinamento e l'uso dell'ipoclorito di sodio.
 
NON MISCELARE PRODOTTI TRA LORO, USARE ESCLUSIVAMENTE MISCELE GIÀ PREPARATE DALLA DITTE PRODUTTRICI

Come funziona la disinfezione tramite ipoclorito di sodio?
Attraverso l'aggiunta di ipoclorito di sodio all'acqua si f
L'acido ipocloroso si divide in acido ipocloridrico (HCl) e
ossidante molto forte. L'ipoclorito di sodio è efficace contro batteri, virus e funghi. L'ipoclorito di sodio 
disinfetta allo stesso modo del cloro.
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L’ipoclorito di sodio stabilizzato è un disinfettante ad ampio spettro d’azione garantisce un’attività su virus, 
già a concentrazioni molto basse. 

In commercio vi sono prodotti appartenenti alla categoria dei detergenti disinfettanti, che hanno nella loro 
composizione oltre agli ingredienti dei detergenti anche principi attivi disinfettanti come per esempio cloro 

ivo da ipoclorito di sodio. Il detergente con il principio attivo disinfettante consente, da una parte, di 
migliorarel’efficacia germicida aumentando il potere bagnante delle soluzioni, dall’altra, di combinare in 
un’unica operazione disinfezione e detersione. Possono essere utilizzatiopportunamente diluiti, per sanitari, 
pavimenti, oggetti, arredi e anche per la disinfezione di biancheria. 
Il titolo in cloro attivo è quindi il parametro che più di ogni altro influenza le proprietà dell'ipoclorito di sodio.
D’altra parte, il potere disinfettante di tutti i composti che liberano cloro viene espresso come "cloro 
disponibile", in percentuale per i prodotti solidi, in parti per milione (ppm) per le soluzioni in rapporto alla 
concentrazione. La varechina contiene già all’origine percentuali variabili di sodio ipoclorito e 
conseguentemente di cloro, ed essendo inoltre instabile non è sempre possibile fare pieno affidamento sulle 
concentrazioni riportate in etichetta.  

oclorito di sodio sono irritanti e caustiche; è bene pertanto maneggiarle 
usando un paio di guanti di gomma e occhiali di protezione. Non devono inoltre essere mescolate né all'

(acido muriatico per gli usi domestici) con cui sviluppano cloro, tossico, né all'
lorammine, irritanti, né all'etanolo, con cui sviluppano cloroformio o altri

soluzioni di ipoclorito di sodio sono sensibili alla luce e al calore e hanno una durata limitata nel tempo. 
Devono quindi essere conservate al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore.  

Il cloro evapora ad una velocità di 0.75 grammi di cloro attivo al giorno dalla 
soluzione. Questo avviene anche quando l'ipoclorito di sodio entra in contatto con acidi, luce solare, 
determinati metalli e gas tossici e corrosivi, compreso cloro gassoso. L'ipoclorito del sodio è un forte 
ossidatore e reagisce con composti e riduttori infiammabili. La soluzione di ipoclorito del sodio è una base 

Queste caratteristiche devono essere tenute presente durante il trasporto, 
e l'uso dell'ipoclorito di sodio. 

NON MISCELARE PRODOTTI TRA LORO, USARE ESCLUSIVAMENTE MISCELE GIÀ PREPARATE DALLA DITTE PRODUTTRICI
 

Come funziona la disinfezione tramite ipoclorito di sodio? 
Attraverso l'aggiunta di ipoclorito di sodio all'acqua si forma acido ipocloroso: NaOCl + H
L'acido ipocloroso si divide in acido ipocloridrico (HCl) e ossigeno (O). L'atomo di ossigeno è un agente 

di sodio è efficace contro batteri, virus e funghi. L'ipoclorito di sodio 
disinfetta allo stesso modo del cloro. 

– FAENZA 
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L’ipoclorito di sodio stabilizzato è un disinfettante ad ampio spettro d’azione garantisce un’attività su virus, 

In commercio vi sono prodotti appartenenti alla categoria dei detergenti disinfettanti, che hanno nella loro 
composizione oltre agli ingredienti dei detergenti anche principi attivi disinfettanti come per esempio cloro 

ivo da ipoclorito di sodio. Il detergente con il principio attivo disinfettante consente, da una parte, di 
migliorarel’efficacia germicida aumentando il potere bagnante delle soluzioni, dall’altra, di combinare in 

one. Possono essere utilizzatiopportunamente diluiti, per sanitari, 

Il titolo in cloro attivo è quindi il parametro che più di ogni altro influenza le proprietà dell'ipoclorito di sodio. 
D’altra parte, il potere disinfettante di tutti i composti che liberano cloro viene espresso come "cloro 
disponibile", in percentuale per i prodotti solidi, in parti per milione (ppm) per le soluzioni in rapporto alla 

già all’origine percentuali variabili di sodio ipoclorito e 
conseguentemente di cloro, ed essendo inoltre instabile non è sempre possibile fare pieno affidamento sulle 

oclorito di sodio sono irritanti e caustiche; è bene pertanto maneggiarle 
Non devono inoltre essere mescolate né all'acido 

tossico, né all'ammoniaca con cui 
o altri alogenuri alchilici. Le 

soluzioni di ipoclorito di sodio sono sensibili alla luce e al calore e hanno una durata limitata nel tempo. 

Il cloro evapora ad una velocità di 0.75 grammi di cloro attivo al giorno dalla 
soluzione. Questo avviene anche quando l'ipoclorito di sodio entra in contatto con acidi, luce solare, 

'ipoclorito del sodio è un forte 
ossidatore e reagisce con composti e riduttori infiammabili. La soluzione di ipoclorito del sodio è una base 

Queste caratteristiche devono essere tenute presente durante il trasporto, 

NON MISCELARE PRODOTTI TRA LORO, USARE ESCLUSIVAMENTE MISCELE GIÀ PREPARATE DALLA DITTE PRODUTTRICI. 

NaOCl + H2O → HOCl + NaOH- 
(O). L'atomo di ossigeno è un agente 

di sodio è efficace contro batteri, virus e funghi. L'ipoclorito di sodio 
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20.3 Etanolo o alcol etilico 

L’etanolo non è altro che il cosiddetto “alcol etilico”, quello che spesso si sente chiamare semplicemente 
“alcol” oppure “spirito” - proprio così,
molto intenso ed è incolore, volatile
ed è proprio questo a rendere il retrogusto de
L’alcol etilico ha una grande varietà di usi
però, per quale scopo può tornare utile l’etanolo?
Per pulire, principalmente: rimuovere macchie partic
disinfettare. In tutti questi casi, lo si usa sotto forma di “alcol etilico denaturato
contenuto in bottiglie di plastica trasparente
denaturato è etanolo che, essendo non destinato a uso alimentare,
una specifica miscela - la cui composizione è stabilita dalla Commissione Europea 
imbevibile. Anche il colore rosa è stabilito d
ottenuto con l’aggiunta del colorante Reactive Red 24.
Per via della sua composizione chimica
ha alcun potere sulle spore dei batteri
disinfettare le superfici, tanto in ambito casalingo quanto ospedaliero! Quello che è comunemente 
conosciuto come “alcol rosa” ha anche un buon potere detergente.
Maneggialo con estrema cura: indossa sempre i guanti, 
 
 

DURANTE LE PULIZIE ARIEGGIARE
 
 
ATTENZIONE: 
Gli operatori addetti alle sanificazioni devono avere uno spogliatoio distinto dagli 
aggregarsi all’interno di esso, come negli altri luoghi di lavoro.
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L’etanolo non è altro che il cosiddetto “alcol etilico”, quello che spesso si sente chiamare semplicemente 
proprio così, è lo stesso che si usa per produrre gli alcolici

volatile ed estremamente infiammabile; ha un sapore dolciastro e bruciante
retrogusto degli alcolici così… dolciastro e bruciante!

L’alcol etilico ha una grande varietà di usi: combustibile, ingrediente nella produzione di profumi… In casa, 
però, per quale scopo può tornare utile l’etanolo? 

: rimuovere macchie particolari o detergere superfici specifiche
lo si usa sotto forma di “alcol etilico denaturato

contenuto in bottiglie di plastica trasparente che sicuramente anche tu avrai in casa.
che, essendo non destinato a uso alimentare, è sottoposto a denaturazione ad opera di 

la cui composizione è stabilita dalla Commissione Europea 
Anche il colore rosa è stabilito dal Regolamento CE ai fini del riconoscimento della sostanza

ottenuto con l’aggiunta del colorante Reactive Red 24. 
Per via della sua composizione chimica, l’etanolo è in grado di uccidere batteri, funghi e virus (anche se 

ore dei batteri). È questo il motivo per cui l’alcol etilico denaturato è usato per 
, tanto in ambito casalingo quanto ospedaliero! Quello che è comunemente 

ha anche un buon potere detergente. 
indossa sempre i guanti, occhiali di protezione e arieggiarei locali.

ARIEGGIARE I LOCALI E INDOSSARE SEMPRE I 

Gli operatori addetti alle sanificazioni devono avere uno spogliatoio distinto dagli altri lavoratori e non devono 
aggregarsi all’interno di esso, come negli altri luoghi di lavoro. 
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L’etanolo non è altro che il cosiddetto “alcol etilico”, quello che spesso si sente chiamare semplicemente 
è lo stesso che si usa per produrre gli alcolici! L’etanolo ha un odore 

sapore dolciastro e bruciante, 
così… dolciastro e bruciante! 

: combustibile, ingrediente nella produzione di profumi… In casa, 

detergere superfici specifiche, ma anche per 
lo si usa sotto forma di “alcol etilico denaturato”, quel liquido rosa 

che sicuramente anche tu avrai in casa.L’alcol etilico 
è sottoposto a denaturazione ad opera di 

la cui composizione è stabilita dalla Commissione Europea - che lo rende 
al Regolamento CE ai fini del riconoscimento della sostanza, ed è 

, funghi e virus (anche se non 
È questo il motivo per cui l’alcol etilico denaturato è usato per 

, tanto in ambito casalingo quanto ospedaliero! Quello che è comunemente 

arieggiarei locali. 

I LOCALI E INDOSSARE SEMPRE I DPI 

altri lavoratori e non devono 
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21 Procedura 2 - PROCEDURA UTILIZZO 

21.1 COME INDOSSARE I GUANTI
 

1. Prima di indossare i guanti, bisogna sempre lavarsi le mani (seguendo le procedure previste);
2. Una volta che ci si accinge a metterseli, controllare che siano della giusta taglia: né troppo stretti, né 

troppo larghi; 
3. Prendere un paio puliti, cioè non già utilizzati. Sono infatti monouso;
4. Verificare che non siano difettosi o già bucati;
5. Indossali facendo sì che coprano bene anche il polso.

21.2 COME TOGLIERSI I GUANTI 

1. Dal momento che la superfice esterna ai guanti è potenzialmente contaminata, non bisogna toccarla 
mai. Qualora lo si facesse inavvertitamente, provvedere a igienizzarsi le mani con i gel ad h
lavarsi bene le mani, il prima possibile (secondo la procedura prevista);

2. Procedere a sfilare il guanto aiutandosi con l'altra mano: "pizzicare" con l'indice e il pollice la parte 
superficiale del primo guanto e sfilarlo per trazione; per il secondo
come un uncino all'apertura del guanto, all'altezza del polso, e lo si sfila facendo attenzione a non 
toccare la superficie esterna;

3. I guanti vanno subito gettati in un contenitore chiuso, perché non vanno mai riutili
4. È di fondamentale importanza lavarsi immediatamente le mani subito dopo la rimozione dei guanti.

 

 

Mentre si indossano i guanti monouso non toccarsi mai la bocca, il naso e gli occhi (in generale il viso)
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PROCEDURA UTILIZZO DPI 

COME INDOSSARE I GUANTI 

Prima di indossare i guanti, bisogna sempre lavarsi le mani (seguendo le procedure previste);
Una volta che ci si accinge a metterseli, controllare che siano della giusta taglia: né troppo stretti, né 

Prendere un paio puliti, cioè non già utilizzati. Sono infatti monouso; 
Verificare che non siano difettosi o già bucati; 

endo sì che coprano bene anche il polso. 

 

Dal momento che la superfice esterna ai guanti è potenzialmente contaminata, non bisogna toccarla 
mai. Qualora lo si facesse inavvertitamente, provvedere a igienizzarsi le mani con i gel ad h
lavarsi bene le mani, il prima possibile (secondo la procedura prevista); 
Procedere a sfilare il guanto aiutandosi con l'altra mano: "pizzicare" con l'indice e il pollice la parte 
superficiale del primo guanto e sfilarlo per trazione; per il secondo guanto si inserisce l'indice “libero” 
come un uncino all'apertura del guanto, all'altezza del polso, e lo si sfila facendo attenzione a non 
toccare la superficie esterna; 
I guanti vanno subito gettati in un contenitore chiuso, perché non vanno mai riutili
È di fondamentale importanza lavarsi immediatamente le mani subito dopo la rimozione dei guanti.

ATTENZIONE:  
Mentre si indossano i guanti monouso non toccarsi mai la bocca, il naso e gli occhi (in generale il viso)
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Prima di indossare i guanti, bisogna sempre lavarsi le mani (seguendo le procedure previste); 
Una volta che ci si accinge a metterseli, controllare che siano della giusta taglia: né troppo stretti, né 

Dal momento che la superfice esterna ai guanti è potenzialmente contaminata, non bisogna toccarla 
mai. Qualora lo si facesse inavvertitamente, provvedere a igienizzarsi le mani con i gel ad hoc o a 

Procedere a sfilare il guanto aiutandosi con l'altra mano: "pizzicare" con l'indice e il pollice la parte 
guanto si inserisce l'indice “libero” 

come un uncino all'apertura del guanto, all'altezza del polso, e lo si sfila facendo attenzione a non 

I guanti vanno subito gettati in un contenitore chiuso, perché non vanno mai riutilizzati; 
È di fondamentale importanza lavarsi immediatamente le mani subito dopo la rimozione dei guanti. 

 

Mentre si indossano i guanti monouso non toccarsi mai la bocca, il naso e gli occhi (in generale il viso)! 
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21.3 SMALTIMENTO DEI DPI 
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21.4 PROCEDURA PER L’UTILIZZO CORRETTO DELLA MASCHERINA

 
Ecco le regole fondamentali da seguire per indossare e rimuovere correttamenteil 
Assicurarsi che il viso sia pulito e che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano 
di tenuta del respiratore. 
1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto, 

aiutandosi con la linguetta, separare il lembo 
superiore ed inferiore del respiratore fino a 
ottenere una forma a conchiglia. Pieg
leggermente il centro dello stringinaso.

2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di 
ciascun lembo. 

3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato 
aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l’altra 
mano entrambi gli elastici. Posizionare 
respiratore sotto il mento con lo stringinaso 
rivolto verso l’alto e tirare gli elastici sopra il capo.

4. Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del 
capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggius
inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi.

5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.
6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entram

tenuta. Se si percepiscono perdite d’aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso. Se si percepiscono perdite d’aria 
lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenu

 
Ecco le regole fondamentali da seguire per indossare e rimuovere correttamente la 
1. lavare accuratamente le mani, con acqua e sapone o con 

un disinfettante a base alcolica, prima di indossarla;
2. assicurarsi che il lato corretto della mascherina, 

solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto verso 
l’interno; 

3. far aderire bene la mascherina al viso e stringere il bordo 
superiore rigido intorno al ponte del naso e accertarsi 
che copra viso e bocca e che il bordo 
mento; 

4. evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza.
Nella fase di rimozione è importante non toccare la parte davanti, 
che potrebbe essere contaminata. Questi i passi da fare: 

1. slegare i lacci o rimuovere le fasce; 
2. togliere la mascherina; 
3. buttarla subito in uno degli appositi contenitori presenti;
4. procedere con l’igiene delle mani.

mani a bocca, naso, occhi. 
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ROCEDURA PER L’UTILIZZO CORRETTO DELLA MASCHERINA 

Ecco le regole fondamentali da seguire per indossare e rimuovere correttamenteil facciale filtrante FFP2/FFP3
Assicurarsi che il viso sia pulito e che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo 

Con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto, 
aiutandosi con la linguetta, separare il lembo 
superiore ed inferiore del respiratore fino a 
ottenere una forma a conchiglia. Piegare 
leggermente il centro dello stringinaso. 
Assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di 

Tenere il respiratore in una mano, con il lato 
aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l’altra 
mano entrambi gli elastici. Posizionare il 
respiratore sotto il mento con lo stringinaso 
rivolto verso l’alto e tirare gli elastici sopra il capo. 
Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del 
capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggius
inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi. 
Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.
Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la 
tenuta. Se si percepiscono perdite d’aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso. Se si percepiscono perdite d’aria 
lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta. 

Ecco le regole fondamentali da seguire per indossare e rimuovere correttamente la mascherina chirurgica e simili
lavare accuratamente le mani, con acqua e sapone o con 
un disinfettante a base alcolica, prima di indossarla; 

orretto della mascherina, 
solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto verso 

far aderire bene la mascherina al viso e stringere il bordo 
superiore rigido intorno al ponte del naso e accertarsi 
che copra viso e bocca e che il bordo inferiore sia sotto il 

evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza. 
è importante non toccare la parte davanti, 

che potrebbe essere contaminata. Questi i passi da fare:  
slegare i lacci o rimuovere le fasce;  

buttarla subito in uno degli appositi contenitori presenti; 
procedere con l’igiene delle mani.Non toccare le superfici (anche una scrivania, un tavolo…) e non portarsi le 

– FAENZA 
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facciale filtrante FFP2/FFP3. 
gioielli che interferiscono con il bordo 

capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e 

Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance. 
be le mani facendo attenzione a non modificarne la 

tenuta. Se si percepiscono perdite d’aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso. Se si percepiscono perdite d’aria 

mascherina chirurgica e simili:  

Non toccare le superfici (anche una scrivania, un tavolo…) e non portarsi le 
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