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INDICAZIONI E INFORMAZIONI SULLA PULIZIA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
Attività di “pulizia profonda” degli ambienti e prevenzione per il contenimento del contagio da
Coronavirus in ambienti scolastici ed ambienti di lavoro non sanitari
Un buon livello ambientale di pulizia in ambito scolastico e non contribuisce non solo a rendere salubre
l’ambiente ove soggiorna quotidianamente un numero rilevante di persone, ma assume, in virtù dello
specifico contesto, anche un aspetto educativo. In particolari situazioni come la diffusione del Coronavirus,
diviene un efficace strumento di prevenzione.
Nello scenario attuale, oltre alle normali attività di pulizia, si ritiene importante adottare anche le seguenti
indicazioni:







Per le superfici di banchi e mobili, dopo l’utilizzo dei normali detergenti , utilizzare soluzioni
alcoliche al 70%, lasciare agire la soluzione per alcuni minuti, e asciugare con panno carta
monouso.
Per la pulizia dei pavimenti utilizzare ipoclorito di sodio al 0,1%, o detergenti a base di cloro,
avendo l’accortezza di cambiare l’acqua di detersione più volte.
Procedere alle operazioni di pulizia aerando i locali (porte e finestre aperte).
Gli operatori addetti alla pulizia, al loro ingresso in struttura, devono lavarsi le mani con acqua e
sapone secondo le corrette procedure.
I gel disinfettanti hanno ragione di utilizzo laddove non è possibile l’utilizzo di acqua corrente; è
sempre preferibile il lavaggio delle mani con acqua corrente e sapone, in quanto l’associazione
dell’azione chimica del sapone con l’azione meccanica assicura un efficace allontanamento dei
microrganismi.
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E’ importante diffondere all’interno delle strutture le seguenti norme igieniche:
A. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani.
B. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
C. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
D. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
E. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
F. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
G. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

FAQ SUL CORONAVIRUS
Che cos’è ?
Il Coronavirus identificato a Wuhan, in Cina, per la prima volta alla fine del 2019 è un nuovo ceppo virale
che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. È stato chiamato SARS-CoV-2 mentre la
malattia respiratoria è denominata Covid-19.
Quali sono i sintomi?
Come altre malattie respiratorie, il nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di
gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.
Cosa fare in caso di sintomi?
Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma
devono chiamare il proprio medico curante che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare.
Il nuovo coronavirus colpisce solo le persone anziane o anche i più giovani?
Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie croniche come il diabete e
le malattie cardiache.
Quali azioni sono state attivate?
Regione Lombardia ha attivato tutte le misure preventive necessarie e la task force regionale sta operando
in stretto contatto con il Ministero della Salute e con la Protezione Civile.
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