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Oggetto: utilizzo dei detergenti e norme precauzionali. 
 
Al fine d’espletare a pieno e rigorosamente ogni indicazione fornita in merito alla gestione dell’emergenza 
causata dal diffondersi del coronavirus, ho consultato il RSPP d’istituto che ha fornito le seguenti indicazioni 
in merito alle procedure di pulizia e d’igiene: 

1. disinfezione delle superfici: 
con riferimento al coronavirus, vista la tipologia di agente biologico in questione, una pulizia dei 
banchi e delle superfici con alcol denaturato, detergenti contenenti > 70-75% di alcol o prodotti con 
concentrazione di cloro > 1%, appare sufficiente a garantire un'azione disinfettante (il contatto con 
alcol dovrebbe durare circa un minuto. Per i detergenti è importante rispettare le diluizioni indicate 
dal fornitore). Gli uffici preposti provvederanno a che verificare se l’Istituzione dispone di tali 
detergenti. 

2. Si consiglia di: 

 tenere aperte le finestre durante l'attività di pulizia 

 usare guanti e, in caso di uso prolungato di prodotti disinfettanti spray, mascherina per la 
protezione delle vie respiratorie FFP1 

 verificare se i prodotti già in uso hanno i requisiti sopra indicati o verificare presso il proprio 
fornitore abituale 

 chi effettua le pulizie deve lavarsi le mani dopo essersi tolto i guanti. 
3. Gel disinfettante per le mani: 

il DPCM 1 marzo 2020 riporta "nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di 
accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a 
disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle 
mani", mentre al punto precedente fa espresso riferimento agli istituti scolastici "nei servizi 
educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti 
pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore 
affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della 
salute". 
Pertanto, mettere a disposizione gel disinfettante è sicuramente opportuno, ma non appare 
obbligatorio. Verrà fornito pertanto un erogatore in ogni portineria della scuola primaria e 
secondaria dove possono sostare i genitori per compilare moduli e nei tre uffici di segreteria. 

4. Si ricorda che il gel disinfettante non è indispensabile: un lavaggio delle mani con acqua e sapone 
(cosiddetto "lavaggio sociale"), effettuato in modo corretto e con durata prolungata è 
assolutamente idoneo e sufficiente 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dad
ossier&id=21). 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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