REGISTRO UFFICIALE.U.0025012.05-03-2020.h.14:43

DIREZIONE GENERALE

Spett.le
Ufficio Scolastico Territoriale
di Bergamo
c.a. dr.ssa Patrizia Graziani
uspbg@postacert.istruzione.it
Spett.le
ADASM
c.a. Prof. SERTORI
info@fismbergamo.it
Spett.li C.F.P.
della Provincia di Bergamo
c.a. dr. Silvano Gherardi
segreteria.fplavoro@provincia.bergamo.it
Dr.ssa Rinaldi Delia
delia.rinaldi@provincia.begamo.it

Oggetto: Emergenza Coronavirus richiesta di indicazioni operative per la pulizia dei locali
scolastici
In relazione alla richiesta in oggetto specificata, si informa che non sono state individuate da questa ATS
procedure aggiuntive rispetto alla circolare del Ministero della Salute del 22.05.2020, pertanto, prima della
riapertura delle scuole si dovranno applicare le seguenti procedure:
Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici e uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri 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.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente
contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di
essere nuovamente utilizzati. 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.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa 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 di
e sanitari.
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Per 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).

Per i locali non frequentati dal soggetti sintomatici è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con
i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali
superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.

MISURE DI PREVENZIONE DA ATTURARE ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline
del respiro delle persone infette, ad esempio quando tossiscono, starnutiscono o si soffiano il naso.
Si coglie l’occasione per focalizzare l’attenzione dei Dirigenti di tutte le strutture scolastiche di ogni ordine e
grado, sulla necessità che, alla riapertura delle attività scolastiche, tutto il personale docente e non docente
osservi il decalogo sulle misure preventive più efficaci per il contrasto alla diffusione dell’infezione da Coronavirus,
indicato dall’Istituto Superiore di Sanità. A tale proposito si allega il poster predisposto per l’affissione in tutte le
istituzioni pubbliche o aperte al pubblico, quindi anche nelle scuole.
Gli insegnanti/educatori, per lo specifico ruolo che ricoprono e utilizzando le modalità più opportune per ogni
fascia d’età, rappresentano le figure ideali per la trasmissione agli alunni / allievi di queste importanti
informazioni, sulla loro applicazione rigorosa sia nell’ambiente scolastico che in tutti i contesti, attivando quindi
una catena virtuosa utile alla diffusione delle informazioni nella popolazione. Come ausilio agli insegnanti si allega
il file “ leaflet- CORONAVIRUS last-B “, che meglio dettaglia i comportamenti da seguire.
Per gli stessi motivi, come più volte specificato nelle Ordinanze Ministeriali è necessario evitare gli assembramenti
dentro la scuola, negli quali atri e nei corridoi, rinviare riunioni, assemblee, incontri con i genitori e ogni
manifestazione che preveda la contemporanea presenza di molte persone.
Si raccomanda inoltre di garantire un adeguato ricambio di aria al cambio dell’ora attraverso l’apertura delle
finestre in tutti i locali delle scuole.
Distinti saluti
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