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Massa, 06/05/2020 
 

Agli ISTITUTI SCOLASTICI  
clienti nel campo della sicurezza ed 
igiene sui luoghi di lavoro 
Loro Sedi 

 
 
 
Oggetto: EMERGENZA COVID-19 – INFORMATIVA PROTOCOLLO SANITARIO (AGGIORNATO 

AL 03/05/2020) 
 
 

Il sottoscritto Ing. Andrea Fabbri, in qualità di R.S.P.P.,  vista l’emergenza COVID-19, 
elabora la presente informativa per raccogliere le principali disposizioni di protezione e 
sanificazione applicabili al settore scolastico. Il presente aggiornamento risulta necessario a 
causa del cambiamento della normativa nazionale e regionale che riguarda le attività 
lavorative. 

 
Il Governatore della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato alcuni giorni fa 

un’ordinanza (n. 38 del 18/04/2020) nella quale ha elencato le nuove raccomandazioni e le 
prescrizioni che devono seguire sia le attività già aperte sia quelle che dovranno riaprire. Si 
applicano anche a tutte quelle imprese che nel frattempo, in deroga ai codici ATECO 
autorizzati, hanno riaperto con il via libera delle prefetture, a volte solo anche grazie al 
silenzio-assenso.  

Fermo restando che la scuola prosegue con i disposti del 14 marzo 2020 (smart 
working, solo servizi indifferibili ed urgenti nelle strutture, ecc…), in data 3 maggio 2020 il 
Presidente della Regione Toscana ha firmato una nuova ordinanza (n. 48 del 03/05/2020) che 
non solo sostituisce la n. 38, ma che prevede norme più precise, puntuali ed attuabili anche 
per gli uffici pubblici, che chiariscono pertanto maggiormente il protocollo da tenere nelle 
Istituzioni scolastiche 

 
Si riporta un estratto dell’elenco previsto nel documento della Regione Toscana. 

Alcuni elementi non sono applicabili al settore scolastico, ma si riportano comunque per 
completezza di informazione. Saranno riportati in grassetto e/o con sottolineatura eventuali 
modifiche di particolare interesse per l’ambito dell’istruzione. 

 
Viene previsto in apertura dell’ordinanza che “al fine di valutare le migliori azioni di 

prevenzione della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro 
dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai 
dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo 
screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente 
della Giunta della Regione Toscana”. 



A tale scopo le ordinanze di riferimento attualmente sono la n. 23 e la n. 36, che 
individuano modalità ed ambiti lavorativi in cui eseguire i test sierologici rapidi (tra cui 
dipendenti Pubblici con contatto col pubblico). Tali ordinanze possono essere consegnate ai 
lavoratori come materiale informativo qualora manifestino l’interesse a partecipare a 
screening in merito ai test sierologici. 

La possibilità è subordinata al fatto che nelle Istituzioni Scolastiche sia presente 
contatto con il pubblico (ad esempio come per le operazioni di ritiro dispositivi e tablet o per 
eventuali riaperture future). 

 
Gli altri punti dell’elenco sono: 

1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui 
mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di 
guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo 
l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della 
mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso 
dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina. 

2. Come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti 
di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020, allegato al DPCM 
del 26 aprile 2020, all’interno dei luoghi di lavoro “è previsto, per tutti i 
lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 
chirurgica” (scompare il richiamo a mascherine FFP2 senza valvola ed a due 
mascherine sovrapposte). Inoltre “qualora il lavoro imponga di lavorare a 
distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 
soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e 
altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) 
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. Laddove 
possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 
1,8 m. 

3. In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto 
divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio 
domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio 
del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei 
strumenti di misurazione della febbre (scompare la possibilità di dichiarazione 
sostitutiva da parte del dipendente). 

4. Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le 
mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto 
dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle 
mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro 
installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, 
inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. 
Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con 
acqua e sapone. 

5. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno 
una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere 
garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria. 
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6. La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali 
metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 
70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di 
cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, 
concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad 
esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc). Tali adempimenti devono 
essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su 
supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione. 

7. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la 
sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS 
COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-
2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima 
ventilazione dei locali. 

8. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni 
momento la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal 
DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. Laddove possibile, è consigliato il 
mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. E' necessario che sia 
effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le 
condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, 
è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro. 

9. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i 
propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo 
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants 
informativi. 

 
Per gli uffici pubblici, limitatamente ai contatti con il pubblico (quindi solo in 

caso di una riapertura della scuola con accesso degli utenti, anche su appuntamento) 
valgono le seguenti norme relative agli esercizi di vendita: 

a. Obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo 
tale che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un 
metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati, e l’obbligo 
di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, 
differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo 
quanto raccomandato nell’Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 26 aprile 
2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l’accesso ad una sola persona. E’ 
comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 
1,8 m. 

b. Ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di 
separazione tra i lavoratori e l’utenza. 

c. L’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che 
copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i 
guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di 



entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per 
detergere le mani e/o guanti monouso. 

d. Obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in 
attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della 
necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, come 
previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. E’ comunque consigliato, 
ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m. 

e. Obbligo di consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo 
bambini e persone non autosufficienti. 

 
 
Ulteriori argomentazioni aggiornate in tema: 

 Le mascherine indicate in questa normativa come ideali diventano le 
mascherine chirurgiche, senza più riferimenti ad altre tipologie. 

 Le mascherine monouso hanno una durata di alcune ore (4 al massimo), e 
devono essere sostituite quando offrono una maggiore resistenza alla filtrazione 
dell’aria durante la respirazione, oltre a sostituzioni dovute a fenomeni di 
bagnamento. Non ci sono evidenze scientifiche che provino la riutilizzabilità di 
mascherine monouso sanificandole con prodotti spray, con vapori di alcool o 
altri metodi analoghi. 

 Sono opportuni guanti in lattice, sanificabili mediante l’utilizzo degli stessi 
dispencer per la sanificazione delle mani (vedi riferimento alle sostanze 
chimiche). 

 Resta possibile anche l’utilizzo, aggiuntivo e non strettamente necessario, di 
camici e cappe monouso e di visiere per gli occhi. 

 Tra lavoratori a distanza inferiore di un metro, qualora non sia in alcun modo 
innalzare la distanza interpersonale, sono sufficiente ulteriori dispositivi (non 
citati in questa ordinanza) e non separazioni fisiche come barriere “parafiato” in 
plexiglass. 

 Sono in commercio anche mascherine lavabili o riutilizzabili: non hanno 
problemi e possono essere acquistate per limitare la produzione di rifiuti e 
consumo di risorse anche se la maggiore tutela dal punto di vista della salute ed 
igiene viene garantita con l’utilizzo delle mascherine monouso, per scongiurare 
problemi derivanti da lavaggi errati o non efficaci. 

 Da un’analisi più attenta delle schede di sicurezza dei prodotti chimici, così 
come anticipato nell’informativa riguardo l’ordinanza n. 38 ormai non più 
efficace, si evince che i migliori prodotti per la sanificazione dei locali e delle 
superfici, in aggiunta ai normali prodotti di pulizia, sono: 

 CANDEGGINA (utilizzo non superiore a 100 g per volta e per un tempo di 
esposizione non superiore a 15 minuti); 

 ETANOLO 70 % (si spruzza sulle superfici dopo la normale pulizia e si 
può detergere con carta monouso. Consumandone quantità fino a 100 g 
per volta è possibile utilizzarlo anche fino a circa 2 ore di tempo). 

Si specifica però che l’uso di tali prodotti è possibile in questa emergenza perché 
già per le disposizioni governative e regionali prevedono il continuo ricambio 
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d’aria e l’uso di mascherine. È importante anche l’utilizzo di guanti in lattice che 
possano eliminare il rischio di contatti con i prodotti chimici, anche accidentali. 

 Esistono e sono commercializzati anche ulteriori prodotti chimici per la 
sanificazione di locali e superfici, ma è necessario verificare le relative schede di 
sicurezza, sia per verificare la composizione di etanolo o cloro come richiesto 
nella normativa, ma anche per scongiurare l’uso di prodotti rilevanti per la 
salute (hanno pericolosità maggiore, specialmente per l’irritazione di occhi e 
viso, oltre che della cute). 

 È opportuno riscontrare che l’impiego dei guanti monouso appare essenziale 
anche perché valutando il rischio chimico di un gel alcolico per le mani possono 
emergere potenziali problemi per parti sensibili come occhi e viso in caso di 
contatti superiori a una volta al giorno. È quindi consigliabile sanificare le mani 
prima di indossare i guanti, sanificando periodicamente quest’ultimi con il gel. 
Qualora non presente, è sufficiente sostituire il gel con del sapone.  

 Il punto legato al servizio mensa non si applica allo specifico ambiente 
scolastico (attività didattiche sospese); 

 È opportuno che sia preparato un registro delle operazioni di pulizia tenuto su 
supporto cartaceo o informatico sotto la responsabilità del Datore di Lavoro o di 
un suo delegato che ne autodichiara la conduzione. È sufficiente anche un 
modello molto semplice , in cui si riporta data, ora e consistenza dell’intervento 
con firma dell’esecutore, allegando copia delle schede di sicurezza. 

 In caso di riapertura degli uffici di segreteria e degli Istituti al pubblico, gli 
ingressi saranno scaglionati, con attesa al di fuori dei locali scolastici, e 
raccomandando l’installazione di elementi di separazione “parafiato”. Sarà 
necessario che anche gli utenti esterni indossino mascherine e guanti monouso, 
e sarà necessario installare agli ingressi degli appositi dispencer e cartelli 
informativi circa le misure adottate da rispettare. 

 
L’ordinanza non prevede più la compilazione on-line del protocollo anticontagio per 

le pubbliche amministrazioni. Non c’è però alcun disposto circa la non necessità 
dell’assunzione agli atti della scuola dello stesso protocollo, motivo per cui il sottoscritto ha 
intenzione di redigere un apposito documento in merito, da condividere con il Servizio 
di Prevenzione e Protezione. L’intenzione è quella di attendere il 6 maggio per visionare il 
modello di riferimento approntato dalla Regione Toscana ed elaborarne uno su misura, 
lasciandolo volutamente in formato word modificabile, in modo che sia personalizzato e 
riportato sulla carta intestata delle singole scuole. 

 
 
 
 
 
 
 



 Riferimenti normativi per mascherine chirurgiche: UNI EN 14683:2019 + 
AC:2019 (riportano la lettera “R” se riutilizzabili, “NR” se monouso). 

 
 
Cordiali saluti. 
 
                   Il R.S.P.P. 

  Ing. Andrea Fabbri  
    


