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OBIETTIVO PRIMARIO

TUTELARE LA SALUTE DI TUTTI

All’interno dell’organizzazione e 
della produzione 
dell’impresa/istituzione

SICUREZZA → TASSELLO FONDAMENTALE 



1948 

DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO

COSTITUZIONE ITALIANA ART. 32



CULTURA DELLA SICUREZZA

ABITUDINI CHE ASSICURINO SICUREZZA

MAI DIRE “Abbiamo/ho sempre fatto così”

ESSERE INFORMATI SUI RISCHI ED 
ESSERE CONSAPEVOLI CHE SI LAVORA 

CORRENDO DEI RISCHI

IL RISCHIO 0 NON ESISTE



ELEMENTI DI RIFERIMENTO

VIRUS – virulenza

ORGANISMO OSPITE – comorbilità, 
fragilità, contagio

AMBIENTE – veicolo contagio



LEADER IN SICUREZZA

DARE IL BUON ESEMPIO

1. Osserva e ascolta
2. Sii un buon insegnante
3. Rapportati con fiducia
4. Sii parte del cambiamento



REGOLE DI BASE - OMS

1.
LAVARE LE MANI

ALMENO 60 SECONDI CON ACQUA E SAPONE

oppure

ALMENO 30 SECONDI CON DISINFETTANTE PER MANI



QUANDO?

Prima
all’ingresso di un luogo diverso dal precedente
di toccarsi occhi/naso/bocca (per es. per fumare, lavare i denti, etc.)
di mangiare
di assumere farmaci o somministrare farmaci ad altri
Prima e dopo
aver maneggiato alimenti, soprattutto se crudi
aver usato i servizi igienici,
aver medicato o toccato una ferita
aver cambiato il pannolino di un bambino
aver toccato una persona malata
Dopo
aver tossito e/o starnutito
aver frequentato luoghi pubblici e, in generale, appena si rientra in casa
aver maneggiato la spazzatura
aver utilizzato soldi
aver toccato altre persone



2.
EVITARE CONTATTI RAVVICINATI

OMS

EVITARE 
ABBRACCI

EVITARE 
STRETTE 
DI MANO SE POSSIBILE 

DISTANZIAMENTO DI 
2 METRI



3.
UTILIZZARE LA 
MASCHERINA IN 
LUOGHI 
PUBBLICI, IN 
LUOGHI CHIUSI E 
PER PARLARE 
CON LE PERSONE

OMS



MASCHERINE

MONOUSO (durata massima 8 ore) 
oppure 
LAVABILI (possibilmente con amuchina)

SENZA VALVOLA



GUANTI E MASCHERINE

NEI RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI

PREDISPORRE 
CONTENITORE 
APPOSITO: 
UNO PER PIANO



4.
NON TOCCARE OCCHI, 
NASO, 
BOCCA 
CON LE MANI

OMS



5.
SE SENZA FAZZOLETTO MONOUSO
TOSSIRE E STARNUTIRE 
NELLA PIEGA 
DEL GOMITO

OMS



6.
EVITARE 
L’USO PROMISCUO 
DI BOTTIGLIETTE E 
BICCHIERI

OMS



7.
MANTENERE I LOCALI ORDINATI

Il materiale scolastico
deve essere riposto negli armadi, 
le superfici (cattedre, banchi, davanzali,…) 
devono essere sgombre per le operazioni di 
sanificazione

OMS

Massima collaborazione tra chi deve sanificare e 
chi deve operare nei locali



8.
PULIRE LE SUPERFICI 
CON DISINFETTANTE 
A BASE DI
CANDEGGINA, 
CLORO, ETANOLO AL 
75%, CLOROFORMIO

OMS



PULIZIA ….rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è 
realizzata con detergenti e mezzi meccanici e rimuove anche parte di 
contaminanti patogeni.

IGIENIZZAZIONE ….pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o 
ridurre gli agenti patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti  
sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma non sono considerate 
disinfettanti.

DISINFEZIONE ….procedimento che con l’utilizzo di sostanze disinfettanti 
riduce la presenza di agenti patogeni, distruggendone o inattivandone in 
una quota rilevante ma non assoluta (si parlerebbe in tal caso di 
sterilizzazione).

SANIFICAZIONE ….intervento globalmente necessario per rendere sano 
un ambiente, che comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o 
disinfezione, e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: 
temperatura, l’umidità e ventilazione).



SANIFICAZIONE

-attività di pulizia ordinaria
-trattamento di decontaminazione (igienizzazione e/o 
disinfezione).
-attenzione al microclima

La sanificazione interviene riducendo o abbattendo i 
microrganismi patogeni nell’immediato, ma la sua efficacia 
non dura nel tempo. 

Sono importanti gli interventi di sanificazione frequenti, 
anche se più circoscritti alle superfici di più frequente 
contatto.

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-agenti-biologici-C-52/protocollo-anti-contagio-sanificazione-riunioni-smart-working-AR-19951/


Prima della ripresa delle attività, è necessario 
garantire, secondo le specifiche raccomandazioni 
emanate dal Ministero della Salute ( Lettera 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020), 
una completa pulizia di ogni ambiente di lavoro e 
locale accessorio rimasto chiuso nella fase di 
lockdown, e disporne una adeguata pulizia 
periodica durante la ripresa dell’attività.

Durante le operazioni di sanificazione
è bene assicurare la ventilazione degli ambienti.

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/normativa-C-65/coronavirus-le-indicazioni-per-la-sicurezza-nelle-strutture-sanitarie-AR-19867/


9.
AREARE 
IL PIU’ POSSIBILE 
GLI AMBIENTI

OMS



La qualità dell’aria negli ambienti chiusi 
influisce sulla salute delle persone

Non utilizzare condizionatori 
e/o ventilatori elettrici

Gli impianti canalizzati devono essere 
sanificati da personale esperto prima di 

rendere operativo il sistema



10.
PRIMO SOCCORSO

- Indossare mascherina, guanti e se possibile protezioni come 
maschera facciale e camice  impermeabile

- Se l’infortunato è cosciente far indossare la mascherina
- In caso di necessità attivare le manovre cardiopolmonari… 

NO respirazione bocca a bocca
- In caso di infortunio lieve guidare l’infortunato a 

automedicarsi
- Tutto il materiali utilizzato deve essere smaltito in sacchetto 

chiuso nei rifiuti indifferenziati
- Sanificare tutta l’area interessata

OMS



11.
I PACCHI CHE 
VENGONO 
RECAPITATI 
NON SONO 
CONTAGIOSI

OMS

Igienizzare le mani dopo averli maneggiati



12.
GLI ANIMALI NON SONO 
CONTAGIOSI

OMS



13.
IN CASO DI FEBBRE
TOSSE O DIFFICOLTA’ 
RESPIRATORIE
RESTARE A CASA E 
TELEFONARE AL PROPRIO 
MEDICO CURANTE

OMS



14.

IN CASO DI
NECESSITA’
NUMERO VERDE
1500

OMS



ACCOGLIENZA E CONTROLLO

-EVITARE INGRESSI DI PIU’ PERSONE 
CONTEMPORANEAMENTE

-EVITARE DI FAR ENTRARE NEI LOCALI 
SCOLASTICI PERSONE SENZA MASCHERINA

- RICHIEDERE DI MANTENERE SEMPRE LA 
DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN 
METRO 



-CONTROLLARE CHE TUTTI IGIENIZZINO LE 
MANI

-FAR COMPILARE E FIRMARE IL REGISTRO 
DI INGRESSO

-CONTROLLARE CHE MASCHERINE E 
GUANTI VENGANO BUTTATI NEI RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI



Qualora non siano disponibili servizi 
igienici da dedicare in via esclusiva agli 
utenti esterni, dovranno essere garantite 
opportune misure organizzative.

Sanificazione e disposizione igienizzante 
per il lavaggio delle mani

Sarà necessario individuare, ove possibile, 
servizi igienici dedicati agli utenti esterni 
(fornitori, visitatori, trasportatori) e vietare 
loro l’utilizzo di quelli del personale 
scolastico.




