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I RISCHI PER LA SALUTE CAUSATI DAL
CORONAVIRUS SARS-COV-2

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare
malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più
gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la
Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Identificati negli
anni ’60, il nome deriva dalla loro forma al microscopio, simile
a una corona.

Coronavirus

Sono noti per infettare l’uomo
ed alcuni animali, bersagliando
le cellule epiteliali del tratto
respiratorio e gastrointestinale.



La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la “COVID-19”
in cui “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e
“19” indica l’anno in cui si è manifestata. Per attrazione, anche
lo stesso virus è ormai comunemente denominato COVID-19

Il nuovo Coronavirus (nCoV) identificato per la prima volta a
Wuhan in Cina nel Dicembre 2019 è un nuovo ceppo di
coronavirus che non è stato precedentemente mai riscontrato
nell’uomo.

Il virus SARS-CoV-2 – come designato dall’International
Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) – è l’attuale virus
causa dell’epidemia chiamata “Sindrome respiratoria acuta
grave coronavirus 2”.

L’ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla
famiglia dei Coronaviridae allo stato appartenente agli agenti
biologici del gruppo 3 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.



Il D.Lgs. 81/08 all’art. 268 comma 1) identifica la classificazione
degli agenti biologici così definiti:

 agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta
poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

 agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare
malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i
lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità;
sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;

 agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio
per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella
comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;



 agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può
provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un
serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato
rischio di propagazione nella comunità; non sono
disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o
terapeutiche.

Inoltre al comma 2) indica che “nel caso in cui l’agente
biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in
modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati,
esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due
possibilità”.



Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con
gli alimenti, che comunque devono essere manipolati
rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto
fra alimenti crudi e cotti.

I principali rischi pandemici si concentrano nei luoghi di sosta o
transito per consistenti masse di popolazione: aree pubbliche,
aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione,
mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro.
Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a
persona, generalmente dopo un contatto stretto con un
paziente infetto (ad esempio tra familiari o in ambiente
sanitario). La via primaria è rappresentata dalle goccioline del
respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva,
tossendo e/o starnutendo, contatti diretti personali, le mani
(ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora
lavate, bocca, naso o occhi). In casi rari il contagio può
avvenire attraverso contaminazione fecale.



CORRETTE MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE
L’Allegato 1 del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 ha confermato le
misure igienico-sanitarie da adottare sul territorio nazionale:
• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o un gel a base alcolica;
• Evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno un metro;
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni;
• Evitare luoghi affollati;
• Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o

tossisce, altrimenti usare la piega del gomito;
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• Evitare le strette di mano e gli abbracci fino a quando questa emergenza

sarà finita; Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
• Se si hanno sintomi simili all’influenza rimanere a casa e contattare il

medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica
o i numeri regionali;

• Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti
dal medico;

• Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta
assistenza a persone malate;

• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.



REGOLE, MISURE E DOCUMENTI PER RIDURRE IL 
CONTAGIO DA COVID – 19 NELLA SCUOLA

Resta confermato, ad oggi, l’utilizzo della mascherina anche
quando si è seduti al banco dove non è possibile il
distanziamento di un metro. Il CTS si esprimerà nuovamente a
fine agosto. In ogni caso la deroga sarà comunque consentita
per un periodo limitato di tempo e nel frattempo dovranno
essere adottate il prima possibile soluzioni per garantire il
distanziamento prescritto.

Utilizzo della mascherina

Per chi ha meno di 6 anni è già previsto che non si debba
utilizzarla.

Per alunni con disabilità se la disabilità non è compatibile con
l’uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla.
Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7
luglio 2020.



Per questo personale si potrà prevedere, in aggiunta alla
mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione
individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della
tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni impartite dalla
famiglia dell’alunno/studente o dal medico. Indicazioni in
merito sono contenute nel Protocollo di sicurezza per la
ripresa di settembre.

Il personale che interagisce con alunni diversamente abili

I DPI devono essere utilizzati solo quando i rischi individuati
non possono essere sufficientemente ridotti da altre misure di
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva (come ad
esempio il distanziamento sociale).



La mensa sarà assicurata prevedendo differenti turni tra le
classi. Ove i locali mensa non siano presenti o vengano
“riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per
l’attività didattica ordinaria, il pasto potrà essere consumato in
aula garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli
ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del
pasto.

Misurazione temperatura corporea

Gli spazi

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato obbligatorio la
rilevazione della temperatura corporea all’ingresso né per gli
alunni, né per il personale, ma non potrà accedere alla scuola
chi manifesta sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea oltre i 37,5°C.



La somministrazione è già stata avviata. Sottoporsi al test è
facoltativo.
L’assenza del personale scuola in caso di test sierologico
positivo sarà assimilata alla quarantena, con le tutele del caso.

Lo screening è su base volontaria, rivolto a tutto il personale
scolastico delle scuole pubbliche, statali e non statali, paritarie
e private di tutto il territorio nazionale.

Dal 24 agosto help desk per le scuole

Test sierologici personale scolastico

È partito un help desk dedicato interamente alla ripresa a cui
le scuole possono rivolgersi in caso di dubbi e quesiti attivo dal
lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Nota del Ministero della Salute inviata alle Regioni avente ad
oggetto “Screening preventivo del personale scolastico docente
e non docente”



Documento dell’Istituto superiore di sanità, realizzato grazie a
una larga collaborazione istituzionale che ha visto coinvolto
anche il Ministero dell’Istruzione, con le regole per la gestione
di casi e focolai di Covid-19 nelle scuole.

Relaizzato in collaborazione da:

Documento per la gestione dei casi e focolai 
di Covid – 19 nelle scuole

Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione
Emilia-Romagna, Regione Veneto.

Intende fornire un supporto operativo ai decisori e agli
operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di
Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio
e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di
COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello
comunitario.



 Alle scuole si chiede di identificare i referenti per il Covid 19;

 nel caso vi sia un alunno sintomatico il docente avvisa il
referente scolastico per il Covid-19 il quale chiama i genitori
dell’alunno;

 il minore viene portato in una stanza di isolamento in
compagnia di un adulto con mascherina di protezione;

 i genitori portano il ragazzo a casa e avvisano il medico e
pediatra di famiglia;

 una volta a casa lo studente e attivato il medico di famiglia
questi avvisa la ASL e viene effettuato il tampone;

 se il tampone è positivo il referente scolastico fornisce alla ASL
i nomi di alunni e docenti che sono stati a contatto con il
sintomatico 48 ore prima dell’insorgere dei sintomi;

 La classe e i docenti saranno messi in quarantena per 14 giorni
dal giorno dell’ultimo contatto con l’alunno. Le aule saranno
sanificate;



 L’alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe solo
dopo la guarigione ovvero dopo due tamponi negativi a
distanza di 24 ore. Se c’è un elevato numero di assenze in una
classe (almeno il 30-40%) il referente scolastico deve avvisare
la ASL. Se un’intera classe viene posta in quarantena si attiva
la didattica a distanza.

Tutte queste misure dovrebbero rassicurare i Dirigenti Scolastici
e fornire una griglia chiara di comportamento nel caso risultasse
un contagio in aula.

“In una prospettiva di possibile circolazione del virus a settembre e nei prossimi
mesi, è stato necessario sviluppare una strategia nazionale di risposta a
eventuali casi sospetti e confermati in ambito scolastico o che
abbiano ripercussioni su di esso, per affrontare le riaperture con la
massima sicurezza possibile e con piani definiti per garantire la
continuità”. Così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità
(Iss), commentando le ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’.



Il concetto di fragilità va individuato – afferma il documento per
la gestione dei casi e focolai di Covid – 19 nelle scuole – nelle
condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle
patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero
determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto,
anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

Lavoratori fragili

Per i quali la scuola deve adottare un protocollo particolare.

Nel documento si legge che la norma di riferimento per la
garanzia dei lavori fragiti in ambito lavorativo, scuola inclusa, è
il D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da
quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29
settembre 1998, n. 382).



“I dati epidemiologici – si legge nelle “Indicazioni operative”
hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce
di età più elevate della popolazione in presenza di alcune
tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie
cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di
patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche
(indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con
l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente
la severità e l’esito della patologia.

“Il concetto di fragilità va dunque individuato – continua il
documento – nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore
rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che
potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave
o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio”.



Così come in una situazione ordinaria, nel DVR il datore di
lavoro deve indicare la presenza dei rischi normati attraverso il
D.Lgs 81/08. In esso è prevista anche la sorveglianza sanitaria,
con la nominare di un medico competente per l’effettuazione
delle visite mediche di contenute nel decreto, “finalizzate
all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione” Il DVR,
secondo il documento pubblicato dal Ministero, dovrà essere
integrato per l’emergenza COVID, con tutte le misure
individuate da attuare per contenere il rischio.

Integrazione del DVR



Non è contenuta nel D.Lgs 81/08, invece, la “sorveglianza
sanitaria” per lavoratori fragili, istituita con l’art. 83 del decreto
legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio
2020, n. 77. Essa deve essere assicurata dal datore di lavoro, per
i “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
patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o
comunque da morbilità che possono caratterizzare una
maggiore rischiosità”.

Sorveglianza sanitaria



Il dirigente deve assicurare, quindi, la sorveglianza sanitaria
eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:

 attraverso il medico competente se già nominato per la
sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08;

 attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il
periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di
consorziare più istituti scolastici;

 attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi
provvedono con propri medici del lavoro.



IL REFERENTE SCOLASTICO COVID 19 NELLA SCUOLA

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.
Documento prodotto dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della
Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno
Kessler

Nuova figura introdotta per l’emergenza coronavirus

“in ogni scuola deve essere identificato un referente
(Referente scolastico per COVID-19), ove non si tratti dello
stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia
con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con
le altre figure analoghe nelle scuole del territorio”



se non sarà il dirigente scolastico, andrà individuato dallo
stesso in altra figura previa disponibilità dell’interessato che
ovviamente andrà debitamente formato.
Sarà necessario nominare almeno un referente per singola
sede e/o plesso con sostituto.

“Deve essere identificato un sostituto per evitare interruzioni
delle procedure in caso di assenza del referente. Il referente
scolastico per COVID-19 dovrebbe essere possibilmente
identificato a livello di singola sede di struttura piuttosto che
di istituti comprensivi e i circoli didattici, per una migliore
interazione con la struttura stessa”



Una volta nominato il referente ed il suo sostituto devono
essere in grado di interfacciarsi con tutti i referenti scolastici
identificati, i quali devono ricevere adeguata formazione

Formazione del referente

 sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo
coronavirus;

 sui protocolli di prevenzione e controllo in
ambito scolastico e sulle procedure di gestione
dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati;

È necessaria una chiara identificazione, messa a punto e test di
funzionamento anche del canale di comunicazione reciproca
tra “scuola”, medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i
rispettivi referenti) che andrà adattato in base alla tecnologia
utilizzata (es. messaggistica breve, e-mail, telefono etc.).



Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP
( dipartimento di prevenzione)

 se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di
studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto
anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti;

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

Compiti del referente

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente
scolastico per COVID-19 dovrà:

 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;



 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni
assenti. Oltre che collaborare con il DpP, informare e
sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da
adottare in base alle informazioni assunte dal DpP.

è una figura che avrà un ruolo importante, innovativa, con delle
chiare responsabilità di carattere giuridico e che andrà tutelata a
dovere. Quello che si deve evitare è l’improvvisazione e di
riempire di ulteriori e responsabilità ed oneri il personale
scolastico mandandoli allo sbaraglio e a costo zero per lo Stato



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DPI più utilizzati per la protezione delle vie aeree sono le
semimaschere filtranti monouso che soddisfano i requisiti
richiesti dalla norma tecnica UNI EN 149:2001 (Semimaschere
filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura). Questi sono
dispositivi muniti di filtri che proteggono bocca, naso e mento;
si suddividono in tre classi in funzione dell'efficienza filtrante:
FFP1, FFP2 e FFP3.

Mascherine

Le lettere FF sono l'acronimo di "facciale filtrante", P indica la
"protezione dalla polvere", mentre i numeri 1, 2, 3 individuano
il livello crescente di protezione (bassa > 80%, media > 94% e
alta > 99%). In presenza di contaminazioni elevate o di agenti
biologici estremamente pericolosi come quelli di gruppo 4 (per
es. virus delle febbri emorragiche), potrebbe essere necessario
isolare completamente l'operatore dall'ambiente esterno
impiegando autorespiratori che forniscono aria diversa da
quella dell'ambiente di lavoro.



Non sono DPI le "mascherine chirurgiche" o "igieniche"
sprovviste di filtro di cui alla norma UNI EN 14683,
comunemente impiegate in ambito sanitario e nell'industria
alimentare. Queste infatti appartengono alla categoria dei
dispositivi medici e non proteggono l'operatore, bensì il
paziente o l'alimento dalle possibili contaminazioni. (vedi
documento INAIL "protezione delle vie respiratorie")

Sono state oggetto di aggiornamenti normativi con il Decreto-
Legge 17 marzo 2020 il cosiddetto "Decreto Cura Italia"
equipara le mascherine chirurgiche a Dispositivi di Protezione
Individuali DPI con riferimento al D.Lgs. 81/2008.



In particolare le mascherine medico-chirurgiche “sono
maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di
una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e
bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Queste
costituiscono un utile barriera di protezione nella diffusione di
agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline).
In relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria
possono essere di 3 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre
strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di
filtrazione batterica (≥ 98%), la IIR è resistente anche agli
spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN
14683:2019)”.

Ai sensi dell’ art. 16 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18
(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della
collettività) le mascherine chirurgiche sono considerate Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81





E’ consigliato l’uso a tutti i lavoratori che sono oggettivamente
impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un
metro (D.L. 17 marzo 2020, n. 18).
Secondo la norma UNI EN 14683:2019 le maschere di tipo I
possono essere indossate dai pazienti, mentre quelle di tipo II
sono destinate agli operatori sanitari
In particolare, l’Organizzazione Mondiale della Sanità
raccomanda di indossare una mascherina chirurgica quando si
sospetta di aver contratto un’infezione da SARS-CoV-2 e/o
quando si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando
è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta
infezione da SARS-CoV-2.

Non possono essere utilizzate se si eseguono procedure che
generano aerosol (come intubazione tracheale, ventilazione
non invasiva, tracheotomia, rianimazione cardiopolmonare,
ventilazione manuale prima dell’intubazione e broncoscopia)



La norma UNI EN 14683:2019 non fa alcun riferimento alla
riutilizzabilità di questi dispositivi dopo l’uso né ad eventuali
pratiche di pulizia/igienizzazione. Piuttosto, sottolinea che la
mascherina chirurgica può inumidirsi facilmente con
conseguente diminuzione dell’efficacia filtrante.



Tipologia di mascherina e capacità filtrante





PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E 
ATTREZZATURE

Il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di COVID 19 del 06 agosto 2020 tra il Ministero 
dell’istruzione e le OO.SS sancisce che

Pulizia degli ambienti non sanitari

Nel caso in cui il Dirigente Scolastico venga informato
dall’autorità sanitarie locali che un dipendente, un alunno o un
suo familiare è stato ricoverato a seguito di infezione da
COVID-19, dovrà applicare le misure di pulizia straordinarie.

E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione 
periodica di tutti gli ambienti predisponendo un 
cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un 
registro regolarmente aggiornato.



Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

 gli ambienti di lavoro e le aule;
 le palestre;
 le aree comuni;
 le aree ristoro e mensa;

 i servizi igienici e gli spogliatoi;
 le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso 

promiscuo;

 materiale didattico e ludico;

 le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. 
pulsantiere, passamano).



L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà
essere effettuata secondo quanto previsto dal
cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in
caso di presenza di persona con sintomi o confermata
positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la
igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella
Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.
Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli
istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura
straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e
passaggio.



In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:

 assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste
dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;

 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come
previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;

 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo
costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei
servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno,
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere
virucida negli scarichi fognari delle toilette;

 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti
(inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili
vari...) destinati all'uso degli alunni.



La Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020
avente ad oggetto: COVID-2019. Nuove indicazioni e
chiarimenti, in merito alla pulizia degli 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.

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.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente
per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati
devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.



Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare
la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da
personale che indossi 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 lavaggio a
90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di
lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di
sodio).



Un elenco indicativo e non esaustivo delle superfici che
devono essere pulite e igienizzate è il seguente:

 Scrivanie – Cattedre - Banchi
 Porte 
 Sedie 
 Muri 
 Schermi 
 Finestre 
 Tavoli 
 Maniglie
 Tastiere 
 Telecomandi 
 Pulsantiere 
 Interruttori 
 Telefoni 
 Tutte le altre superfici esposte 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


