
Sangalli Cesare s.a.s. 
Studio di consulenza tecnico-legislativa per i problemi di sicurezza sul lavoro, prevenzione, protezione, ambiente 

Via Leonardo da Vinci, 2A - 20060 Trecella - MI - 
tel.: 02 95357835 e-mail: cesare.sangalli@gmail.com p. IVA 04216780967 

 

INDICAZIONI OPERATIVE aggiornate al 12/07/2020 
 

Scopo del documento è quello di fornire indicazioni per individuare un piano di azione relativo all’utilizzo degli 

spazi scolastici, agli ingressi, alle uscite, agli spostamenti del personale e degli alunni all’interno dell’edificio 

scolastico e alle pulizie, anche alla luce della normativa attuale (richiamata al paragrafo sottostante). 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

• DM 26 giugno 2020. Piano scuola 2020-2021 “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”. 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 

emergenza COVID-19 

• “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” 

emanato dal CTS in data 28 maggio 2020  

• “Verbale completo CTS n.94 del 07-07-2020”.  

• “Manuale operativo USR Veneto” del 06-07-2020 

 

CONFIGURAZIONE DELLE AULE 

Il verbale del CTS del 07-07-2020 conferma che il distanziamento di un metro tra “rime buccali” è da intendersi 

statico e non dinamico. Pertanto tra gli alunni deve essere garantito il metro di distanza e 2 metri di distanza 

tra docente e alunni nella zona interattiva della cattedra. Il verbale precisa inoltre che in tutte le situazioni 

dove non è possibile mantenere il distanziamento di un metro (ad es. spostamento in aula o negli altri spazi) 

dovrà essere previsto l’uso della mascherina. 

Lungo le pareti (con la sola eccezione di quella della lavagna) è prevista l'eliminazione degli arredi. Qualora 

fossero mantenuti arredi lungo una parete, il relativo spazio porterebbe al sacrificio dei relativi posti per gli 

alunni.  

Si ricorda inoltre che, qualora la lavagna non fosse sulla parete adiacente alla porta, è necessario lasciare libero 

lo spazio in corrispondenza della porta stessa. 

La configurazione dei banchi suggerita è quella a scacchiera, con banchi separati da un corridoio di almeno 60 

cm (meglio se di 70 cm, ottimale 80 cm), e almeno 60 cm di distanza fronte/retro, così come proposto dal 

Manuale operativo del Veneto. 

L’affollamento dell’aula deve comunque sempre garantire il parametro 1,8 mq per alunno previsto dal D.M. 

18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica”. 

Una volta configurata l’aula si consiglia di posizionare in corrispondenza dei banchi un riferimento con del 

nastro adesivo calpestabile, in modo da garantire la configurazione corretta durante l’attività scolastica e al 

termine delle pulizie. Si suggerisce di appendere un cartello fuori dall’aula con indicato il numero massimo di 

alunni che può ospitare.  

Se le aule sono dotate di finestre che si aprono a bandiera verso l’interno, l’applicazione di blocchi che le 

tengono aperte, senza il rischio che si muovano, permette di recuperare lo spazio di distanziamento degli 

allievi dalle finestre.  

 

LABORATORI  

Nei laboratori il numero massimo di alunni deve essere calcolato considerando sempre il metro di distanza 

che deve intercorrere tra loro e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno più vicino. 
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Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi 

agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici 

toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.  

 

PALESTRA  

Per le attività di educazione fisica è necessario garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi di 

almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati prima del loro utilizzo da parte di 

un’altra classe.   

Per definire la capienza degli spogliatoi utilizzare sempre almeno il metro di distanza tra alunni, ponendo un 

riferimento sulle panche con del nastro adesivo. 

Nel caso la palestra fosse concessa dall’Ente locale ad altre società o associazioni, l’Ente locale dovrà prendere 

accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita e l’igienizzazione al termine delle attività stesse. 

 

REFETTORIO  

Le postazioni degli alunni devono rispettare sempre almeno il metro di distanza. Il numero massimo di alunni 

dovrà essere stabilito e concordato con la società che gestisce la refezione in base al loro protocollo. 

Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) può muoversi tra i tavoli e 

avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo 

solo se prima si è disinfettato le mani.  

In caso di due o più turni, è necessario curare la disinfezione del locale mensa prima dell’inizio del turno 

successivo. 

Dove la turnazione non è possibile o dove i locali sono stati sfruttati per altre finalità, si potrà ricorrere al “lunch 

box” secondo le modalità definite dall’Ente locale e la società che gestisce la refezione. 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

In riferimento al numero di alunni per sezione, il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 

riporta solamente che è “opportuno prevedere un affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai criteri 

applicati nel contesto di classi di ordine superiore”. 

Pertanto, in relazione agli spazi disponibili (aule vuote, dormitori, ampi saloni) è opportuno creare altrettanti 

gruppi di alunni (ad esempio, in un plesso con 80 alunni divisi in 4 sezioni e due spazi liberi è possibile creare 

6 sezioni da circa 13 alunni ciascuna). 

Si raccomanda l’eliminazione di giochi e materiali non dotati di superficie lavabile (tappeti in moquette, 

peluches, libri in uso agli alunni, ecc.). 

Evitare l’utilizzo delle brandine per il dormitorio poiché difficilmente disinfettabili. È possibile invece sfruttare 

degli “angoli morbidi” all’interno dell’aula realizzati con tappeti dotati di superficie lavabile. 

Per far fronte all’aumento del numero di gruppi di alunni è necessario richiedere all’Ufficio scolastico un 

aumento del personale.  

 

INGRESSI E USCITE 

Per gli ingressi e le uscite degli alunni bisogna privilegiare tutte le vie di accesso (anche le porte e le scale di 

emergenza possono essere utilizzate a tale scopo) compatibilmente con le caratteristiche strutturali 

dell’edificio e la possibilità di sorveglianza. 

Alcune vie di accesso potrebbero necessitare di manutenzione (pulizia del verde, realizzazione di un vialetto) 

e pertanto è necessario rivolgere la relativa richiesta all’ente locale. 
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PERCORSI INTERNI E SEGNALETICA ORIZZONTALE 

Al fine di evitare assembramenti è necessario creare percorsi interni per gli studenti e il personale. Un buon 

criterio è quello di mantenere la destra negli spostamenti lungo corridoi, scale e atri. Pertanto in tali spazi 

andrà posizionata a terra segnaletica adeguata:  

• i corridoi e le scale andranno divisi in due corsie di marcia 

• negli atri e negli spazi ampi si consiglia di creare un percorso in senso antiorario (come per le rotatorie 

stradali)   

Vi sono in commercio numerose soluzioni di segnaletica adesiva. Se non è possibile provvedere all’acquisto, è 

possibile utilizzare del nastro adesivo calpestabile per creare le linee di separazione e frecce direzionali.  

Altre situazioni in cui è da utilizzare la segnaletica a terra: 

• corridoio davanti ai servizi igienici: posizionare 3 o 4 riferimenti a distanza di almeno 1 metro dove 

stazioneranno gli alunni in attesa 

• spogliatoi palestra: posizionare un riferimento sulle panche ad almeno 1 metro di distanza per 

separare le postazioni 

• postazione di ricevimento del pubblico: posizionare 3 o 4 riferimenti a distanza di almeno 1 metro 

dove stazioneranno gli esterni in attesa 

 

GESTIONE INTERVALLO 

Quando possibile prediligere la ricreazione all’aperto, sfruttando tutti gli spazi del cortile.  

Quando risulta impossibile utilizzare gli spazi esterni (ad esempio avverse condizioni meteo) è possibile: 

• consumare la merenda al posto e recandosi ai servizi a turno 

• utilizzare spazi esterni all’aula precedentemente stabiliti (eventualmente effettuando una turnazione)  

Si ricorda che è comunque sempre necessario arieggiare adeguatamente i locali in occasione della ricreazione. 

 

GESTIONE ZAINI E CAPPOTTI 

Gli zaini devono essere lasciati fuori dall’aula al fine di favorire la mobilità (soprattutto in caso di emergenza). 

È dunque possibile posizionarli sotto gli appendiabiti o in altri spazi precedentemente stabiliti. 

I cappotti devono essere appesi in modo che non vi sia contatto tra loro. Non tutti gli appendiabiti potranno 

dunque essere occupati: i cappotti che non possono essere appesi esternamente, andranno posizionati sullo 

schienale della sedia dell’alunno. 

Una soluzione alternativa per poter utilizzare tutti gli appendiabiti a disposizione prevede di far portare agli 

alunni un ampio sacchetto in cui riporre il cappotto (a contatto tra loro vi saranno i sacchetti e non i cappotti). 

 

DISPENSER IGIENIZZANTI 

All’ingresso deve essere posizionato un dispenser di igienizzante per le mani. Un flacone andrà previsto anche 

in ogni aula, nei laboratori, nell’aula docenti e in segreteria. Si consiglia di mettere a disposizione del gel 

disinfettante anche in posizioni strategiche dei corridoi. 

Il gel disinfettante deve essere prelevabile almeno mediante un dosatore (sono sconsigliati i flaconi che ne 

sono privi). 

Nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, è importante curare la disinfezione delle mani 

prima di ogni nuovo accesso.  

 

PRESENZA DI PERSONALE O ALUNNI CON SINTOMI RICONDUCINBILI AL CORONAVIRUS 

Se dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al coronavirus è necessario: 

• isolarlo in un locale precedentemente stabilito (ad esempio infermeria) 
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• dotarlo di mascherina chirurgica  

• provvedere il prima possibile al ritorno presso il domicilio 

Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi sospetti. 

 

Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente che 

definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di 

quarantena ecc.).  

 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI   

La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, 

riducendo il rischio di esposizione.  

Dato che la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici, la normale pulizia viene 

integrata con la disinfezione con prodotti con azione virucida.  

Per la disinfezione, come indicato dall’ISS, sono previsti:  

• Superfici: detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 

70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida 

• Servizi igienici: pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno 

allo 0,1% sodio ipoclorito (la normale candeggina contiene circa il 5% di cloro attivo, pertanto è 

utilizzabile diluita da 10 a 50 volte a seconda del prodotto acquistato). 

 

I collaboratori scolastici sono incaricati di assicurare un’accurata pulizia quotidiana utilizzando normali 

detergenti con l’aggiunta di prodotti disinfettanti per le superfici utilizzate di frequente (servizi, scrivanie, 

tastiere, banchi, cattedra, vetro reception, maniglie ecc.). 

 

Per le scuole dell’infanzia la disinfezione deve essere seguita da un adeguato risciacquo soprattutto sui giochi 

che potrebbero essere portati alla bocca dai bambini.  

Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla aerazione di tutti gli ambienti. 

 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e sanificazione 

dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 

nonché alla loro ventilazione (la sanificazione straordinaria verrà effettuata da una ditta specializzata). 

 

ATTENZIONE 

• I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni 

riportate nell'etichetta. Evitare mix di prodotti (potrebbero prodursi gas tossici per inalazione). 

• Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere chiusi a chiave nel relativo deposito e devono essere 

accompagnati dalle relative SCHEDE DI SICUREZZA.  

• I depositi devono essere ventilati adeguatamente per evitare l’accumulo di vapori. 

• Si consiglia di regolamentare le scorte di prodotti, in modo da evitare confezioni stipate nei 

depositi.  

• Indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la 

disinfezione. Per l’utilizzo di prodotti a base di cloro utilizzare visiere o occhiali protettivi. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  

Stante il fatto che il CTS si pronuncerà sull’obbligo di utilizzo delle mascherine a fine agosto, al momento sono 

previsti:  
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• Mascherine chirurgiche per il personale (considerare la necessità di una al giorno)  

• Per la gestione di casi sospetti il “Verbale completo CTS n.94 del 07-07-2020” indica come 

mascherina necessaria la mascherina chirurgica; consigliamo comunque di avere a disposizione 

una scorta di mascherine FFP2 senza valvola poiché si tratta di mascherine filtranti, veri e propri 

DPI in grado di proteggere l’operatore che la indossa. 

• visiere per docenti dell'infanzia, per docenti di sostegno con alunni disabili che non possono 

indossare le mascherine, per assistenza a colleghi/alunni, per collaboratori che disinfettano con 

prodotti a base di cloro 

• guanti monouso a disposizione in caso di necessità 

 

RICHIESTE ALL’ENTE PROPRIETARIO 

In funzione delle richieste di intervento da inoltrare all’Ente locale si consiglia di verificare: 

• Disponibilità e funzionalità dei servizi igienici 

• Sistemazione o creazione di vialetti ingresso in grado di consentire lo scaglionamento delle classi  

• Recupero di locali in disuso a causa di infiltrazioni, manutenzione carente ecc. 

 

 RICHIESTE AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO 

• Personale ATA per gestire pulizie, ingresso e sorveglianza in genere  

• Docenti per ampliare il numero dei gruppi della scuola dell'infanzia 

• Docenti per sopperire alle eventuali assenze (non si potrà più, nemmeno provvisoriamente, frazionare 

le classi e distribuirle in altre aule). 

 

 
 

Trecella, 13/07/2020 

 

 

 


