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 Al   D.S.G.A.  

 Ai Collaboratori Scolastici 

E p.c.      Collaboratori del DS 

                RSU – RLS – MC – RSPP   

   

Oggetto:  Disposizioni per SANIFICAZIONE STRAORDINARIA per caso COVID-19 

Facendo seguito alla comunicazione, da parte del DdP, in relazione ad un caso confermato Covid-19, alunna della 

Classe 2B Scuola primaria plesso “G. Galilei”, in base al Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020 “Indicazioni operative per 

la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, lo scrivente Dirigente 

Scolastico 

DISPONE 
quanto segue: 

☞ Chiudere (interdire) le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

☞ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

☞ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree 

comuni.  

☞ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  

Verificare se nei giorni dal 22.03.2021 al 26.03.2021 (giorni in cui è l’alunna era presente a Scuola), oltre all’aula, 

l’alunna ha utilizzato il bagno o altri ambienti. Il percorso di entrata/uscita è indicato sulla planimetria generale. 

Le operazioni sopra elencate costituiscono specifico ordine di servizio sotto la supervisione e diretta responsabilità del 

D.S.G.A. Dr. Vannucci Claudio, il quale individuerà tempestivamente i CC.SS. incaricati della relativa e puntuale 

esecuzione, accertandosi che ciascuno abbia in dotazione tutti i DPI previsti. 

Al termine delle operazioni di pulizia e sanificazione dovrà essere redatto apposito verbale indicante le operazioni 

effettuate e i prodotti utilizzati, quindi sottoscritto dagli incaricati e dal D.S.G.A. 

Tutta la documentazione inerente le attività amministrative e accessorie relative all’oggetto sono da conservare 

nell’apposito fascicolo RISERVATO in disponibilità e custodia, collocato presso l’ufficio della DS. Allo stesso, oltre al DS 

e al Referente COVID-19, accedono esclusivamente: 

● il D.S.G.A.; 

● i Collaboratori della DS Proff. Moretti Marco, Talarico Lina; 

● il MC e/o il RSPP e/o l’RLS dietro autorizzazione della DS per le finalità connesse al proprio ruolo. 

Tutti i soggetti sopra elencati sono formalmente nominati quali Incaricati del trattamento dei dati di cui vengono a 

conoscenza in virtù del presente provvedimento, con le dovute cautele e conseguenze. 
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Di seguito si riportano in estratto, ai soli fini di promemoria, rimandando la lettura estesa dei documenti completi, i 

principali passaggi relativi alla gestione del caso Covid-19 a Scuola: 
 

Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020 
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia” 

2.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

2.2.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura. 

▪ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

▪ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

▪ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, 

bagni e aree comuni. 

▪ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

2.2.2 Collaborare con il DdP 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi 

dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). 

Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il 

DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 

Per agevolare le attività di contact tracing, il Referente Scolastico per COVID-19 dovrà: 

▪ fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

▪ fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 

classe in cui si è verificato il caso confermato; 

▪ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 

sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, 

considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 

successivi alla diagnosi; 

▪ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

▪ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

2.2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o 

dell’intera scuola 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 

valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il 

DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori 

scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.  

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi 

confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo 

caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella 

comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test 

diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 
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2.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto 

(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto 

stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che 

quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3. 

Rapporto ISS COVID-19 – n. 25/2020 

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 

emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento 

Tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti, del personale e degli astanti (Pag. 7) 

In tema di sanificazione degli ambienti di lavoro, fatto salvo quanto previsto per il settore sanitario e quanto 

previsto per i settori lavorativi per cui sono stati adottati specifici protocolli anti-contagio, il “Protocollo 8 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 

negli ambienti di lavoro” allegato 6, p.4) del DPCM 26 aprile 2020, prevede, oltre alle pulizie giornaliere:  

⮚ Sanificazioni periodiche, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (incluse tastiere, schermi 

touch e mouse), spogliatoi e delle aree comuni e di svago.  

⮚ Sanificazioni straordinarie, da effettuarsi specificamente con le modalità stabilite dalla Circolare del 

Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle 

aree comuni nelle aziende in cui sono stati registrati casi di COVID-19 e, comunque, alla riapertura delle 

aziende ubicate nelle aree geografiche a maggiore endemia.  

Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 

PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, SCUOLE e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato 

casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito 

riportate.  

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 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 respiratorio FFP2 o 

FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e 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. La biancheria da letto, 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 

mailto:PIIC84100T@istruzione.it
mailto:PIIC84100T@pec.istruzione.it
http://icfalconecascina.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE”  
   Viale Comaschi N. 40 - 56021 Cascina (PI) – +39 050 710202–  +39 050 710203                   
        MAIL: PIIC84100T@istruzione.it | PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it 
                                                       http://icfalconecascina.it/ 

                                             C.F. 81002110500 - Cod. Mecc. PIIC84100T  - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFNLX4  
 

   

 

lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a 

base di ipoclorito di sodio). 

 

Qualora si verificassero situazioni non qui previste o si venisse a conoscenza di ulteriori elementi di rilievo, tutti i 

soggetti in indirizzo sono tenuti ad informarne immediatamente il DS e il Referente Covid-19. 

                                                

 

 

 

Cascina, 07.04.2021                      

                    DIRIGENTE SCOLASTICA   
                                                                                                                Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                   
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