
INDICAZIONI RELATIVE A MASCHERINE CHIRURGICHE E DIS INFETTANTI 

Il materiale è posto sotto la responsabilità della direzione che ne disciplina specificatamente 
l’utilizzo, tenendo in considerazione le caratteristiche della sede. 

 

MASCHERINE CHIRURGICHE 

Di principio, richiamate le raccomandazioni relativ e all’igiene personale, è ritenuto 
adeguato il frequente lavaggio delle mani con acqua  e sapone e il distanziamento 
sociale. 

- Il docente o il personale della sede che intende utilizzare la mascherina riceve un foglio 
di istruzione sull’uso corretto della mascherina e si impegna a seguire le istruzioni date. 

- Il docente o il personale della sede che intende utilizzare la mascherina ne riceve una per 
ogni giornata di presenza in sede. 

- Il docente e il personale della sede ricevono la mascherina recandosi in un luogo definito 
dalla direzione (es. segreteria). 

Inoltre: 

- una mascherina deve essere consegnata al docente o personale della sede che dovesse 
manifestare sintomi durante l’orario scolastico per il tragitto scuola-domicilio; 

- una mascherina deve essere fatta indossare all’allievo (unicamente se è in grado di 
indossarla e togliersela autonomamente) che dovesse manifestare sintomi durante 
l’orario scolastico in attesa che il genitore o la persona di riferimento lo accompagni a 
casa. 

Si raccomanda alle direzioni di: 

- non lasciare le scatole di mascherine incustodite; 
- consegnare unicamente la mascherina necessaria per la giornata in sede; 
- tenere una contabilità minima delle mascherine distribuite. 

 

DISINFETTANTI 

Di principio, richiamate le raccomandazioni relativ e all’igiene personale, è ritenuto 
adeguato il frequente lavaggio delle mani con acqua  e sapone e il distanziamento 
sociale. 

I disinfettanti devono essere usati correttamente e con parsimonia. Una dose è in genere 
sufficiente per una disinfezione corretta delle mani. I disinfettanti possono dare origine a 
fenomeni irritativi e allergici in particolare a carico della pelle, degli occhi, delle vie 
respiratorie. Sono conosciute intossicazioni tra i bambini. 

I disinfettanti devono essere custoditi in un locale della scuola fresco (max 25°C), 
adeguatamente aerato (ad es. con finestra socchiusa) e non accessibile 
indiscriminatamente. Non devono essere posizionati alla luce diretta del sole. Liquidi e vapori 
sono facilmente infiammabili. Il quantitativo massimo ammesso d’immagazzinamento è di 
25L per locale. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre 



fonti d’innesco. I disinfettanti possono rovinare/scolorire alcune superfici (es. legno, 
plastiche). 
Non travasare in contenitori non originali e non etichettati. 

I disinfettanti sono consegnati, recandosi in un luogo definito dalla direzione (es. segreteria), 
ad adulti della sede e non agli allievi e rimangono sotto la responsabilità degli stessi. Una 
volta consegnato il flacone di disinfettante, sia esso per le mani o per le superfici, prima di 
riceverne un altro pieno deve essere riconsegnato il vuoto. 

Disinfettante per le mani 

È presente nelle aule e nei locali della sede che sono utilizzati da più persone e che non 
sono dotati di lavandino (non è previsto negli ingressi, negli atri, nei corridoi, ecc). 

Le mani sono disinfettate al momento dell’entrata e dell’uscita dall’aula, dopo aver tossito o 
starnutito nelle mani o in un fazzoletto di carta. 

Un foglio di istruzione sulla disinfezione delle mani è disponibile accanto al disinfettante. 

Disinfettante per superfici 

Utilizzabile negli spazi comuni: 

- per superfici/tavoli/apparecchi condivisi (es. aula docenti, stampanti/ fotocopiatrici), da 
parte delle persone che li utilizzano; 

- per corrimani, maniglie di porte e finestre, interruttori fuori dalle aule e altre superfici di 
contatto con le mani per una pulizia più volte al giorno da parte del personale di sede che 
le utilizzano, unicamente se possibile. 

Da utilizzare nelle aule: 

- se l’aula è frequentata da più gruppi classe, prima di lasciare l’aula la classe presente/il 
docente si organizza e pulisce le superfici dei banchi, le maniglie di porte e finestre se 
utilizzate, gli interruttori se utilizzati; 

- se si sposta solo il docente, prima di lasciare l’aula il docente pulisce la cattedra. 
 

Si raccomanda alle direzioni di tenere una contabilità minima dei disinfettanti distribuiti. 
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