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Oggetto: Misure preventive contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 

 

Stabilito che la vita di comunità e la presenza di minori comporta maggiore possibilità di 

diffusione di virus comuni e malattie esantematiche poiché la presenza di numerosi soggetti 

determina immancabilmente la sussistenza di rischi biologici di carattere generale e che tali 

rischi sono acuiti dalla stretta convivenza per diverse ore al giorno e, in particolar modo per 

i collaboratori scolastici, dalla necessità di intervenire per tutte le possibili necessità degli 

allievi (infortuni, malori) o in caso di assistenza igienica; 

Considerate le ordinanze emanate e i provvedimenti attuati dai Ministeri competenti per 

l’ordine e la sicurezza pubblica rispetto alla diffusione della patologia definita coronavirus 

sul territorio nazionale; 

 

Tenuto conto che il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente 

attraverso il contatto stretto con una persona malata e che la via primaria di infezione sono 

le goccioline del respiro delle persone infette tramite: 

 tosse e/o starnuti; 

 contatti diretti personali; 

al fine di tutelare al massimo la salute del personale docente e ATA e degli alunni 

 

    SI RIBADISCE CHE 

 

http://www.icbalangero./


I COLLABORATORI SCOLASTICI provvederanno a: 

 mantenere i locali costantemente puliti; 

 sanificare con disinfettati – come più sotto riportato -  le superfici di banchi e cattedre, 

maniglie delle porte, corrimano delle scale e servizi igienici; 

 effettuare con frequenza, durante l'arco della giornata, il ricambio d'aria nei locali; 

 indossare guanti monouso e mascherina ogni qualvolta si preveda di venire in 

contatto con fluidi corporei; 

 svuotare più volte i cestini dei rifiuti in special modo se contenenti fazzoletti di carta;  

 indossare guanti monouso nello svuotamento dei cestini dei rifiuti all’interno dei 

locali scolastici e nelle aree esterne di pertinenza delle scuole perché potrebbero 

contenere fazzoletti di carta contaminati;  

 evitare di toccarsi naso, occhi, bocca e cute con i guanti utilizzati nelle operazioni di 

pulizia, di assistenza o di soccorso; 

 lavarsi spesso le mani con acqua e sapone ed eventualmente disinfettante con 

principio attivo sodio ipoclorito; 

 evitare che gli alunni, durante l’intervallo post mensa, utilizzino in modo promiscuo 

lo spazzolino da denti. 

 

Il disinfettante da utilizzare per le superfici è una soluzione di cloro attivo allo 0,5% che si 

ottiene diluendo 1 parte di candeggina in 9 parti di acqua (es 1 bicchiere di candeggina in 9 

di acqua). In caso di utilizzo di prodotti a base di ipoclorito di sodio, assicurarsi che la 

concentrazione di cloro attivo sia al 5 – 6 %. 

E’ utilizzabile anche l’amuchina, soluzione disinfettante, germicida o battericida concentrata 

che andrà utilizzata e successivamente rimossa, secondo le indicazioni riportate sulla scheda 

di sicurezza.  

 

Per la disinfezione delle superfici e delle attrezzature si proceda come indicato di seguito: 

- indossare guanti monouso; 

- disinfettare con amuchina o con una soluzione di cloro attivo allo 0,5% preparata 

come detto sopra  e lasciare agire la soluzione per un tempo minimo di 10 minuti; 

- sciacquare con acqua; 

- togliere i guanti, gettarli nel sacchetto porta-rifiuti, chiudere il sacchetto contenente i 

rifiuti e smaltirlo; 

- lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. 

 

I DOCENTI sensibilizzeranno gli alunni a: 

 evitare contatti ravvicinati: 

 starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso; 

 gettare i fazzoletti di carta utilizzati nel cestino della raccolta indifferenziata presente 

in ogni aula; 

 lavarsi le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche o a 

base di sodio ipoclorito; 

 non avvicinarsi ai compagni quando tossiscono o starnutiscono perché il virus è 

contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza 

ravvicinata; 

 evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

 

Evitare in via generale lo scambio di oggetti e di materiale didattico (ad esempio penne, 

matite…) e, più specificatamente durante l’intervallo del mattino e la mensa, lo scambio di  

cibo o l’utilizzo promiscuo di posate e bicchieri.  

 



In particolare nelle scuole dell’infanzia si raccomanda di: 

 porre attenzione all’uso promiscuo di scarpe, berrette… ; 

 non trattenere indumenti sporchi (es. bavaglini, salviette); 

 effettuare quotidianamente la detersione di giochi che potrebbero essere imbrattati 

di saliva.  

 

I docenti inoltre concorreranno, insieme ai collaboratori scolastici, a mantenere corrette 

procedure di accesso ai servizi igienici degli alunni, durante gli intervalli del mattino e del 

post mensa, al fine di ridurre la possibilità di contatti promiscui tra gli alunni. 

 

I GENITORI sono invitati a: 

 fornire fazzoletti di carta agli alunni; 

 porre attenzione alla comparsa di sintomi febbrili. 

 

Specificatamente si richiede che gli alunni delle scuole secondarie di I grado di Balangero, 

di Cafasse e di Mathi siano forniti di salviettine disinfettanti principio attivo sodio ipoclorito 

da utilizzarsi più volte durante la giornata e, obbligatoriamente, una volta usufruito dei 

servizi igienici o dopo l’attività in palestra. 

 

 

IN  VIA GENERALE si ricorda che il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave 

per prevenire l'infezione. E’ necessario lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e 

sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare 

anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). 

 

 

Si ringrazia per la consueta attenzione e la fattiva collaborazione. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof. ssa Maurizia Giovanna Bianco  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2, D.L.vo 39/93) 


