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Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021 (ISS) 
 
Visto Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e Circolare n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione 
dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” ed eventuali successivi aggiornamenti delle indicazioni 
 
Visto il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 70 del 24 marzo 2022, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. “Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato 
di emergenza, Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 70 del 24 
marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. “Disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria 
 
Visto gli artt. 3 e 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 
52. 
 
Visto la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in 
oggetto “indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”; 
 
Visto le indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) - Versione 5 agosto 2022 (Ministero dell’Istruzione, 
Ministero della Salute, ISS e Conferenza delle Regioni e Province autonome); 
 
Visto le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 
da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e 
dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 
2022 -202 – versione 11 agosto 22; 
 
Visto le indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 
da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e 
dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 
2022 -2023 - Versione 11 agosto 2022 (Ministero dell’Istruzione, Ministero della Salute, ISS e Conferenza 
delle Regioni e Province autonome); 
 
Visto la nota ministeriale n. 1998 del 19 agosto 2022 – Ministero della Pubblica Istruzione; 
 
Viste le indicazioni della Regione Veneto trasmesse con nota 374263 del 26 agosto 22; 
Considerata la necessità di procedere con l’aggiornamento del Protocollo di Istituto per le misure di 
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 

 
Adotta il seguente protocollo d’Istituto, che sarà diffuso e reso pubblico al personale, agli studenti e a i 
loro genitori e pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica. 
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PREMESSA 
Il presente documento denominato “PROTOCOLLO GESTIONE EMERGENZA COVID-19” è stato elaborato dal 
Datore di Lavoro al fine di adottare, nell’ambito dell’Istituto di Istruzione, un insieme di regole tali da 
consentire di affrontare in sicurezza il rientro a scuola per l’anno 2022-2023. 
Il presente protocollo dispone misure di prevenzione e protezione specifiche secondo le linee guida 
pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della salute, del Ministero Istruzione, Conferenza 
Regioni e Province Autonome del 05-08-2022. Il presente protocollo è integrato con le disposizioni di cui 
alla circolare ministeriale MI 1998 del 19-08-2022. 
Con il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo, il Consiglio dei Ministri ha disposto al 31 marzo 2022 la chiusura 
dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 per contrastare la diffusione dell’epidemia. 

 
 

SCOPO DEL PRESENTE PROTOCOLLO 
Presentare le misure di contenimento della circolazione virale adottabili nell’anno scolastico 2022-2023. 

 
 

DESTINATARI 
Tutti i lavoratori e gli utenti della infanzia, della scuola primaria e secondaria di I grado dell’Istituto. Le 
medesime regole si estendono anche a visitatori e altre persone che, a vario titolo, accedono all’Istituto. 

 
 

REGOLE PER L’ACCESSO E PERMANENZA NEI LOCALI 
DELL’ISTITUTO 
Accesso e permanenza nei locali dell’Istituto 
L’accesso e la permanenza nei locali dell’Istituto è consentito a condizione che chi acceda: 

● non presenti sintomi compatibili con la sindrome COVID-19 quali: sintomi respiratori acuti come 
tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea (3 o più scariche con feci liquide o 
semiliquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

● la temperatura corporea non superi i 37,5°; 
● un eventuale test diagnostico per COVID-19 che abbia dato esito positivo. 

Accesso e permanenza nei locali dell’Istituto per persone che presentino sintomi respiratori 
Studenti con sintomi respiratori di lieve entità con buone condizioni generali che non presentano febbre, 
frequentano in presenza, indossando mascherina chirurgica/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi. 
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La medesima misura viene disposta anche per il personale della scuola e visitatori dell’Istituto. 
 
Accesso e permanenza nei locali dell’Istituto per persone a rischio di sviluppare forme severe di COVID-
19 
Alunni/e, personale e altri visitatori a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 sono tenuti a indossare 
mascherina FPP2 ed indossare i dispositivi di protezione degli occhi utili. Nel caso di alunni/e i genitori sono 
tenuti a dare comunicazione alla segreteria di tale stato. Nel caso di personale scolastico tale informazione 
deve essere inviata alla Dirigenza Scolastica. In tal caso sarà cura della Dirigenza Scolastica concordare con 
il medico competente e il RSPP le misure di prevenzione opportune. 

 
Accesso e permanenza nei locali dell’Istituto in tutti gli altri casi 
L’accesso e la permanenza nei locali dell’Istituto è consentita senza l’utilizzo di mascherina. 

 
Posizionamento delle aule e utilizzo delle porte di emergenza 
È vietato collocare e far accedere le classi per le entrate e le uscite in prossimità delle porte di emergenza. 
Dovranno essere usate solo nel caso di emergenza reale o per eventuali prove. Si manterranno sempre 
sgombre per permettere il passaggio agevolato. Le porte di emergenza sono contrassegnate e hanno il 
maniglione antipanico. 
Al momento non è previsto scaglionamento delle classi. 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 
Le principali misure di prevenzione sono le seguenti: l’etichetta respiratoria, igiene delle mani, sanificazione 
ordinaria. 

 
Etichetta respiratoria 
Nelle aule e nei laboratori dovrà essere garantito un frequente ricambio d’aria con apertura delle finestre 
almeno ad ogni ora. Preferibilmente il cambio d’aria deve essere eseguito ogni 15 minuti per circa 5 minuti. 
Le porte delle aule sono lasciate aperte. 

 
Igienizzazione delle mani 
Chiunque acceda in Istituto è tenuto alla igienizzazione delle mani all’accesso. A tal fine saranno posizionati 
distributori della soluzione alcolica necessaria. Gli alunni e alunne igienizzano le mani all’atto dell’accesso 
in aula e prima di entrare in bagno e nei laboratori. 

 
Igienizzazione e sanificazione ordinaria 
I banchi delle aule sono sanificate con soluzione alcolica al termine di ogni giornata. 
I bagni sono sanificati giornalmente dai collaboratori scolastici al termine delle lezioni. 
I computer e le dotazioni delle aule sono sanificate dai docenti al termine della propria lezione. 
Le operazioni di igienizzazione e sanificazione sono effettuate secondo le indicazioni del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 
emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione 
del 20 maggio 2021” 

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE STRAORDINARIE 
La sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, viene svolta in presenza di uno o 
più casi confermati. La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-
19 n. 12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 
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emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione 
del 20 maggio 2021” 

 
 

GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI 
Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato 
nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, 
devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 
indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

 
 

GESTIONE DEI CASI POSITIVI 
Nel caso in cui venga accertata la positività al virus SARS COVID-19 dell’alunno o del personale, il genitore 
dell’alunno ovvero il dipendente è tenuto ad informare l’Istituto con una comunicazione riservata in 
segreteria al fine di permettere alla scuola la messa in atto delle misure di vigilanza. 
L’alunno o il dipendente segue le misure di isolamento previste dalla circolare 7615 del 31/08/2022 del 
Ministero della Salute le cui previsioni si riportano integralmente nel seguito: 
“Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 
asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga 
effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo 
d’isolamento. 
- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno 
dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.” 
L’esito del test con esito di negatività deve essere inviato a scuola o per il tramite delle insegnanti o per il 
tramite della segreteria. 

 
 

GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI - AUTOSORVEGLIANZA 
Nel caso in cui venga accertata la positività al virus SARS COVID-19 dell’alunno o del personale, il genitore 
dell’alunno ovvero il dipendente è tenuto ad informare l’Istituto con una comunicazione riservata in 
segreteria al fine di permettere alla scuola la messa in atto delle misure di vigilanza, ai sensi delle indicazioni 
della Circ. del Ministero della Salute  19680-30/03/2022 che si riportano integralmente: 

“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato 
il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da 
Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 
rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 
sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.” 
 

ULTERIORI POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE 
 
In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità 
pubblica sono previste le ulteriori misure, che potrebbero essere implementate, singole o associate, su 
disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, 
della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino. 
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1. SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA: 
 

● Distanziamento in situazione statica di almeno 1 metro, sia per studenti che per il personale 
scolastico (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano). 

● Garantire, negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, la presenza di percorsi che garantiscano 
il distanziamento di almeno 1 metro, limitando gli assembramenti. Laddove possibile, privilegiare le 
attività all’aperto. 

● Sospensione delle uscite sul territorio e/o viaggi di istruzione. 
● La concessione delle palestre e altri locali scolastici e soggetti terzi sarà consentita solo se, tramite 

accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico 
al personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività del giorno di 
utilizzo. 

● Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione 
statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da 
modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). 

● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare 
nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). 

● Somministrazione dei pasti nei locali della mensa scolastica con turnazione per limitare gli 
assembramenti. 

● Consumo della merenda al banco o all’esterno delle aule o corridoi. 
 

2. SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

• Distanziamento di almeno un metro tra adulti 

• Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative  

• Definizione di gruppi stabili di bambini.  

• Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di 
giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi.  

• Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in 
ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello 
spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto.  

• Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità 
tra bambini di gruppi diversi.  

• Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 
 

REGOLE GENERALI 
 
A. PER IL PERSONALE SCOLASTICO 
Tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che facciano 
pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,50C) mentre 
sono a scuola. In caso di contatto stretto con un caso positivo, anche  fuori del contesto scolastico, è 
necessario segnalarlo al Dirigente Scolastico e al Referente di  plesso per il COVID-19 e seguire il regime 
dell’autosorveglianza, che consiste nell’uso di  dispositivi di protezione di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 
assembramenti, per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, senza necessità di eseguire test di 
screening. Alla prima  comparsa dei sintomi è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o 
molecolare o di  un test antigenico auto-somministrato, da ripetersi al quinto giorno in caso di persistenza 
della  sintomatologia. 
1) Personale insegnante ed educativo: 
▪ vigilare sull’igiene delle mani e sul rispetto dell’etichetta respiratoria;  
▪ gli insegnanti di sostegno e le figure di supporto, quali gli operatori educativi per l’autonomia e la 
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comunicazione e gli assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale, potranno, a loro 
discrezione, utilizzare la mascherina chirurgica o dispositivi di maggior protezione; 
2) Personale ausiliario: 
▪ effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di 
lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, far seguire la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei 
giochi da un accurato risciacquo, se vengono utilizzati prodotti virucidi a base di ipoclorito di sodio. 
B. PER FAMIGLIE E STUDENTI: 
Regole generali: 
▪ Rispetto dell’etichetta respiratoria; 
▪ Lavaggio e disinfezione frequente delle mani: lavarle con acqua e sapone o con gel igienizzante (presente 
all’ingresso della scuola, di i tutte le aule didattiche, dei servizi igienici, dei laboratori, delle palestre) 
secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione 
Mondiale della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con 
oggetti di uso comune, prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e 
dopo aver mangiato; 
Attenzione: 
▪ Si raccomanda, inoltre, di evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per favorire le 
operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi dovrebbero 
rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali riposti in un armadio in classe, qualora lo spazio disponibile 
ne consenta la presenza. 
 

GESTIONE INTERVALLO 
 

1. La ricreazione si svolge preferibilmente all’aperto, anche per consentire l’adeguata aerazione delle aule 
didattiche. Se il tempo atmosferico non lo consente, la ricreazione va effettuata nella propria classe, 
rispettando le norme comportamentali sopra descritte.  
2. La sorveglianza degli alunni durante la pausa è fatta dai docenti presenti in classe o da quelli della lezione 
successiva (il coordinatore di plesso predisporrà il piano sorveglianza, prevedendo i docenti in sorveglianza e 
i relativi spazi).  
 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LABORATORIALI 
 

Riprendono regolarmente le attività laboratoriali, ove previste, rispettando comunque l’igiene delle mani e il 
rispetto dell’etichetta respiratoria. 
 

USO E GESTIONE DELLE PALESTRE 
 

Per le attività di educazione fisica gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a considerare la 
possibilità di svolgere le attività didattiche all’aperto, compatibilmente con quanto programmato. 
Il Comune di Abano Terme, proprietario degli impianti sportivi, in qualità di concessionario stipulerà con 
Società sportive o Associazioni del territorio, che utilizzeranno la palestra in orario extrascolastico, apposito 
protocollo in cui sono regolamentati gli aspetti legati alla gestione del Covid 19-sanificazione e pulizia. 
 

LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI 
 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare 
il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il 
contatto con oggetti di uso comune.  
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2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati 
distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, in tutte 
le classi, nei bagni, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti 
distributori di gel igienizzante. 
Si raccomanda il lavaggio e la disinfezione frequente delle mani più volte al giorno con acqua e sapone o 
utilizzando soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcool di almeno 600) secondo le 
buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della 
Sanità). 
Inoltre è utile lavarsi o disinfettarsi bene le mani: 
▪ prima e dopo aver consumato pasti o spuntini 
▪ prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici 
▪ dopo aver buttato il fazzoletto negli appositi contenitori 
▪ prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo 
 

PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 
 

La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare: 
▪ i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi spogliatoi, 
mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.) 
▪ i piani di lavoro, banche, cattedre e tavoli. 
La disinfezione deve riguardare: 
▪ i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 0,1 %) 
▪ i piani di lavoro, banche, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%) 
▪ tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei 
distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, giochi e 
materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può 
venire toccata in modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%). 
Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare  
gli ambienti.  
1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 
locali, degli ambienti, di tutte le postazioni di lavoro e delle aree comuni. 
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e 
alla sanificazione con acqua e detergenti virucidi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso ipoclorito di sodio (candeggina) allo 0,1% dopo pulizia. Per le 
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% 
dopo pulizia con un detergente neutro 
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti.  
Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali 
tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo 
al 70%. 
4. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  
5. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e 
guanti monouso. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come 
materiale potenzialmente infetto, in appositi contenitori. 

 PULIZIA E SANIFICAZIONE DI AMBIENTI DOVE HANNO 
SOGGIORNATO CASI CONFERMATI DI COVID-19 
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Per ridurre la trasmissione del virus attualmente è prevista una sanificazione ordinaria periodica e una 
sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi 
confermati. Non è necessario che la sanificazione straordinaria sia effettuata da una ditta esterna né che sia 
accompagnata da attestazioni e certificazioni di sanificazione, ma potrà essere effettuata dal personale della 
scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria. 
Per la disinfezione dei pavimenti di tutti gli  ambienti (aule, laboratori, palestre e relativi spogliatoi, servizi 
igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.), si conferma la preferenza all’utilizzo di ipoclorito di sodio al 0,1 % di 
concentrazione (ad es. diluizione in acqua con rapporto 1:50, se viene utilizzata la candeggina domestica ad 
una concentrazione iniziale del 5 %), mentre si possono usare preparati a base di etanolo (alcol etilico) almeno 
al 70 % di alcol per la disinfezione dei piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli, tastiere di pc, telefoni, maniglie 
di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, 
tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, utensili da lavoro e ogni altra superficie 
suscettibile di essere toccata in modo promiscuo. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, 
assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale 
che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 
impermeabile a maniche lunghe) e deve seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI 
(svestizione). Dopo l’uso, i DPI  
monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione 
tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e 
sanitari.  

GESTIONE DEL TEMPO MENSA 
 

Con il Settore Servizi Scolastici del Comune di Abano Terme al momento si sono ripristinate le modalità di 
turnazione precedenti all’emergenza sanitaria, eccetto che alla scuola dell’infanzia. 
Regole comportamentali da seguire: 
▪ pulizia e disinfezione delle mani prima e dopo il pasto; 
▪ rispetto dell’etichetta respiratoria; 
▪ disinfezione dei tavoli prima e dopo il pasto; 
▪ arieggiamento del locale; 
▪ distanziamento dei commensali, se possibile. 
Il personale esterno all’Amministrazione scolastica presente in mensa deve rispettare le stesse regole  
previste per il personale scolastico.  
 
 
Tali misure di prevenzione sono state  attivate a partire dal 1° settembre 2022. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stevanin dr.ssa Barbara 


