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Circolare n.383

Cremona, 03/06/2020
➢ Ai Collaboratori Scolastici
Loro Sedi

Oggetto: Ambienti scolastici -norme igienico- Prevenzione rischio da coronavirus.
DISPOSIZIONI
norme igienico-sanitarie da mettere in atto negli ambienti scolastici di propria
competenza, per attuare i principi di prevenzione disposti dalle Autorità competenti e
tutelare la salute come bene primario.
Il personale che svolge le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi
(spolveratura con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) deve
correttamente utilizzare i prodotti e adottare l’uso di Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI), oltre quelli ordinariamente previsti: mascherine e guanti .
Il personale, che deve utilizzare le mascherine, deve mantenere la distanza di
sicurezza di almeno un metro
dalle altre persone per tutta la durata della permanenza nelle sedi scolastiche.
Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e
operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di
pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione.
Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più
di frequente (es. banchi, sedie, cattedre, tavoli, suppellettili, scrivanie, tastiere,
telecomandi, stampanti, porte, maniglie, tastiere dei distributori automatici,
interruttori della luce, arredi, vetrate, pavimenti, scalinate, eccetera, con particolare
attenzione in alcune aree specifiche, quali le superfici dei sanitari, le maniglie delle
porte dei bagni, il pulsante dello sciacquone, gli scopini dei servizi igienici, la
rubinetteria, i lavelli e le colonne, gli erogatori del sapone, il pavimento e le pareti dei
servizi igienici, eccetera).
Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi
con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una
soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e
le altre superfici (es. candeggina), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre
superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri
detergenti professionali equivalenti come campo d’azione. Dal sito Ministero della
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Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo
Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune
candeggina, o varechina.
Leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta misura. Ecco
degli esempi:
Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1%
di cloro attivo bisogna diluirlo cosi: 100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di
acqua oppure 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua. Se utilizziamo un
prodotto con cloro al 2,5% si riduce della metà la quantità di acqua necessaria
sopradescritta.
Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che
si può utilizzare è più alta: sale allo 0,5%. Anche in questo caso va letta bene
l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per ottenere la giusta proporzione.
Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale dello
0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi: 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua oppure
1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua.
IMPORTANTE: Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è
necessario arieggiare gli ambienti. Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare
quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti.
PULIZIE:
• qualsiasi superficie e le apparecchiature devono essere spolverate;
• le ragnatele devono essere rimosse;
• i cestini devono essere svuotati durante le operazioni quotidiane di pulizia;
• gli erogatori del sapone/ soluzioni idroalcoliche devono essere sempre pieni;
• i servizi igienici devono essere sempre forniti di carta igienica e di salviettine
monouso;
• i locali devono essere abbondantemente aerati durante le procedure di pulizia;
• al termine delle operazioni di pulizia, i carrelli devono essere sistemati negli
appositi ambienti.
• i detergenti e il materiale igienico sanitario in dotazione devono essere sempre
custoditi negli armadi/locali dotati di chiusura;
• gli ambienti devono profumare di pulito;
• il perimetro esterno degli edifici deve essere tenuto pulito.
la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione.
Vedi anche poster: “Disinfettanti, igienizzanti, detergenti … usali in sicurezza”
“Consigli per gli ambienti chiusi”
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