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delle
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nelle strutture scolastiche

Prodotto editoriale realizzato a supporto dei datori di lavoro
delle scuole di ogni genere e grado al fine di poter
organizzare e gestire la salubrità dei locali scolastici, che
rappresenta l’intervento primario per la prevenzione di
malattie e infezioni, attraverso una adeguata e consapevole
organizzazione della pulizia, disinfezione e sanificazione in
tempi di normale gestione e di pandemia.

Tenuto conto della continua evoluzione normativa e delle
indicazioni fornite dagli organi competenti prima della
ripresa dell’attività didattica, si è reso necessario un
aggiornamento, realizzato con la supervisione di ISS e
Ministero della Salute, al fine di rendere la pubblicazione in
linea con le indicazioni più recenti. La pubblicazione è
costituita da una parte generale in cui si riprendono gli
obblighi legislativi o le indicazioni di norme o di linee
guida sull’argomento, con particolare riferimento alle

definizioni di pulizia, disinfezione e sanificazione, ma anche
sui dispositivi medici e dispositivi di protezioni
individuale, su informazione e formazione, su detersivi,
detergenti e disinfettanti e su attrezzature per la pulizia e
da una parte più specifica in cui si entra nel dettaglio delle
sostanze e attrezzature/materiali da utilizzare con
l’indicazione di una consigliata, ma non obbligatoria,
frequenza delle operazioni che ogni datore di lavoro dovrà
adattare non solo nell’ordinarietà alla propria organizzazione
e realtà scolastica, ma anche nell’emergenza alle ulteriori
necessità legate al mezzo di trasmissione, ai metodi necessari
per inibirne l’azione e ai tempi di azione richiesti. La parte
specifica è, poi, meglio esplicitata nelle allegate schede
distinte per ambiente scolastico (aule, servizi igienici,
uffici, palestre e spogliatoi, aree esterne, eccetera) in cui
si riportano le diverse attività di igienizzazione da svolgere
e le relative attrezzature e frequenze.
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