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    LICEO CLASSICO STATALE “JACOPONE DA TODI” 

   CON ANNESSO LICEO SCIENTIFICO 

    CORSI CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO -SCIENZE 

UMANE 

   SEDE LEGALE: LARGO MARTINO I, 1 

06059 TODI (PG) 

  Tel.: 075 8942386 ♦ E-mail: pgpc04000q@istruzione.it 

 

PROT. N. 4513/ 2020 

10/09/2020 09:20:58 

 

Allegato al “Protocollo di sicurezza COVID-19” del Liceo statale 

“Jacopone da Todi” di Todi (PG): Procedure di pulizia e disinfezione 

degli ambienti - uso di mascherine, guanti e altri DPI 

 

 
PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DELLA 

SCUOLA   

La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare: 

- i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestra e 

relativi spogliatoi, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.); 

- i piani di lavoro, banchi, cattedre, tavoli, attrezzature.     

La disinfezione (o sanificazione) deve riguardare: 

- i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi); 

- i piani di lavoro, banchi, cattedre, tavoli, attrezzature (con prodotti virucidi); 

- mouse e tastiere di computer, telefoni, interruttori della luce, maniglie di porte e 

finestre, corrimano delle scale, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, attrezzature e 

materiali da palestra, e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo 

(con prodotti virucidi). 

Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia, saranno 

arieggiati gli ambienti. 

La frequenza della disinfezione periodica sarà di almeno una volta al giorno ed ogni 

qualvolta gli studenti usciranno dall’aula per recarsi nei laboratori o in palestra, nonché 

ogni ora (alle ore 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00), da parte dei collaboratori 

scolastici del piano, nei servizi igienici e nei luoghi che vedono un elevato passaggio di 

persone. Particolarmente importante sarà la vigilanza dei collaboratori scolastici al fine 

di evitare assembramenti all’interno dei servizi igienici, regolamentandone l’accesso nel 

rispetto del distanziamento previsto. Si raccomanda che le finestre dei bagni restino 

costantemente aperte.   

La sanificazione della palestra sarà effettuata ad ogni cambio di classe, con particolare 

riferimento ai servizi igienici.   
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Sarà istituito un apposito Registro delle attività di pulizia e disinfezione, che permette di 

tenere traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito preventivamente. 

Ogni spazio didattico (aule, laboratori, palestra) sarà dotato di:  

dispenser di soluzione alcolica per l’igienizzazione delle mani, ad uso sia degli allievi 

che dei docenti; 

dispenser per la disinfezione dei piani di lavoro, strumentazioni informatiche, cattedre, 

banchi, sedie, attrezzature; 

kit di mascherine; 

kit di guanti.   

I docenti avranno cura, al cambio dell’ora, di sanificare, anche con l’uso di guanti di 

lattice forniti dalla Scuola, la propria postazione, comprese le strumentazioni 

informatiche, utilizzando il dispenser a disposizione nell’aula.  

 

USO DI MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI 

Personale scolastico 

- L’uso della mascherina chirurgica fornita dalla Scuola è obbligatorio in tutte le 

situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico; 

- a tutti i docenti è fornita dalla Scuola una visiera quale ulteriore dispositivo di 

protezione individuale, in particolare nel corso delle attività didattiche;     

- è consentito abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile 

garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone; 

- la mascherina chirurgica non è obbligatoria per gli insegnanti di sostegno che 

interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo 

della mascherina; in tali casi, la mascherina può essere sostituita dalla visiera;  

- il personale docente potrà spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 

postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indosserà la mascherina chirurgica 

(così come gli allievi stessi), e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se 

prima avrà proceduto alla disinfezione delle mani; 

- i testi delle verifiche potranno essere distribuiti dai docenti agli studenti, ma la 

produzione delle fotocopie, la distribuzione e lo scambio dei fogli dovranno essere 

effettuati solo dopo l’igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica; 

- durante gli interventi di primo soccorso, il personale scolastico indosserà guanti in 

lattice monouso forniti dalla Scuola. 

Studenti 

- È obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica o “di comunità”, 

in tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico; le mascherine 

monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori 

dell’indifferenziato; 

- è consentito abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile 

garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone; tuttavia, nelle situazioni 

statiche vanno comunque evitate le possibilità di aerosolizzazione, come il canto, ed è 

opportuno che la mascherina venga indossata durante le verifiche orali dal posto;  

- la mascherina non è obbligatoria per gli allievi con forme di disabilità non compatibili 
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con l’uso continuativo della mascherina; 

- in caso di tosse o starnuto, gli studenti dovranno utilizzare fazzoletti di carta usa e 

getta, di propria dotazione; in mancanza, tossiranno o starnutiranno nel gomito; 

 - gli studenti dovranno evitare di condividere il proprio materiale didattico (fotocopie, 

appunti) con i compagni. 

 

 

Genitori e persone esterne 

- L’accesso a Scuola dei genitori e delle persone esterne è subordinato 

obbligatoriamente all’uso di mascherina chirurgica correttamente indossata e alla 

compilazione di apposita autodichiarazione;  

- per tutti i visitatori esterni, si procederà alla misurazione della temperatura per mezzo 

di termo-scanner;  in caso di temperatura superiore a 37,5 °C, sarà vietato l’accesso 

nell’edificio scolastico;  

- la presenza a Scuola di soggetti esterni sarà annotata su apposito Registro.  

 

Disposizioni generali 

- È vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi 

il giorno precedente; 

- le visiere vanno periodicamente disinfettate; 

- le mascherine e i guanti dismessi vanno smaltiti secondo le vigenti prescrizioni 

normative.  

 

Todi, 10 settembre 2020 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Guarente 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39 

 

 

 

 

 


