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Oggetto: indicazioni relativamente agli interventi da attuare e i prodotti da 
acquistare per la pulizia straordinaria di cui all’art. 77 del D.L. 17.03.2020. 
 
In ordine alla pulizia di cui all’oggetto, si fa riferimento alle indicazioni 
inizialmente previste per ambienti non sanitari quali stanze, uffici pubblici, 
mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari, dove avevano 
soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati (rif. 
circolare ministero salute n. 0005443-22/02/2020-dgpre-dgpre-p). In quelle 
indicazioni, la direzione generale della prevenzione sanitaria - ufficio 5 
prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale - aveva 
previsto delle misure di pulizia particolarmente accurate. Queste indicazioni 
devono essere seguite anche nella fase di rientro negli ambienti scolastici dopo il 
periodo di quarantena, indipendentemente dalla presenza o meno di casi 
conclamati di persone contagiate prima della chiusura delle scuole. 
Pertanto, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per 
diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 
devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni 
prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda 
l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono 
essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo 
pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti 
chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia 
devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 
o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 
maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei 



DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale 
potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici 
toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi 
igienici e sanitari. Eventuali arredi, tende e altri materiali di tessuto devono 
essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. 
Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, 
addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di 
sodio (candeggina). 
Importanti alcune fondamentali misure preventive tra cui l’igiene delle mani, 
l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale: queste misure possono ridurre il 
rischio di infezione. A questo scopo si raccomanda di posizionare appositi 
distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85% per il 
lavaggio delle mani, l’igiene respiratoria con l’utilizzo di mascherine e il 
distanziamento sociale continuando a mantenere per quanto possibile le distanze 
di sicurezza tra i lavoratori (collaboratori scolastici) impegnati nella 
sanificazione dei plessi.  
Altra importante misura di prevenzione e protezione la corretta eliminazione dei 
rifiuti. In questa fase i rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale 
infetto e smaltiti in modo adeguato. 
 
Riassumendo, i prodotti da utilizzare e/o acquistare sono: 

- acqua e detergenti comuni per la prima fase di pulizia 

- ipoclorito di sodio 0,1% (candeggina) per la decontaminazione dopo la 
pulizia 

- detergente neutro e successivo passaggio con etanolo al 70% (in caso di 
superfici che possono essere danneggiate dalla candeggina) 

- detergenti comuni ed additivi a base di ipoclorito di sodio per la pulizia 
degli arredi in tessuto 

- detergenti liquidi e disinfettanti per l’igiene delle mani. 
Per quanto riguarda i DPI, anche questi inclusi nei possibili acquisti previsti dal 
finanziamento, si devono fornire: 

- filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 (in caso di difficile 
approvvigionamento di tali dispositivi è possibile anche utilizzare 
mascherine monouso e occhiali - per chi non li indossa normalmente - 
come protezione facciale) 

- mascherine monouso (eventualmente è attualmente ancora possibile l’uso 
di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle 



vigenti norme sull'immissione in commercio come da art. 16 del D.L. 
17.03.2020, questo almeno fino alla fine dell’emergenza) 

- guanti monouso 

- camici monouso impermeabili a maniche lunghe (in alternativa si possono 
utilizzare anche le tute protettive monouso) 

- sacchetti di plastica per lo smaltimento dei DPI monouso utilizzati 
(rifiuti). 

 
Per i prodotti detergenti e decontaminanti, nonché per i vari DPI, come sopra 
individuati, sarà possibile beneficiare dei fondi stanziati dal D.L. 17.03.2020 
(art.77). 
 
Per quanto riguarda, infine, un protocollo di lavoro per i collaboratori scolastici 
impegnati in questo intervento di pulizia e sanificazione delle superfici di 
pavimenti, sedie, banchi, strumentazioni informatiche, giochi, armadi, porte, 
finestre, sanitare, scaffali, si potrà utilizzare come base uno schema come quello 
riportato in allegato. Naturalmente, alla luce della attuale emergenza, dovremo 
includere tutti i passaggi necessari per migliorare la tutela dei lavoratori. 
 
Chioggia, 06.04.2020 
 
        ing. Sandro Signoretto 
 
 
 



 
 
Allegato: Come procedere agli acquisiti 
 

Per gli affidamenti di valore inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), leggiamo 
nella nota ministeriale, le scuole possono procedere agli acquisti tramite 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. 

Considerata la situazione di emergenza e le difficoltà a riunire gli organi 
collegiali (ricordiamo che la nota dell’8 marzo 2020 ha sospeso le riunioni degli 
OO.CC. in presenza sino al 3 aprile), inoltre, il Ministero indica che il dirigente 
scolastico, ove sia necessario, può procedere ad effettuare acquisti sino alla 
soglia di 40.000 euro anche in deroga ad eventuali soglie più 
basse (comprese tra 10.000 e 40.000 euro) fissate dal Consiglio di Istituto, 
secondo quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lettera a), del D.I. n. 129/2018. 
In tali casi il dirigente informerà il Consiglio medesimo sull’attività negoziale 
svolta, per la conseguente delibera di ratifica. 
Le scuole, infine, potranno procedere mediante RDO o effettuare “ordini diretti” 
tramite il Me.PA., ove risultino disponibili beni idonei a soddisfare i fabbisogni 
delle stesse. In particolare, potrebbero, ad esempio, risultare di interesse le 
seguenti categorie merceologiche: forniture specifiche per la Sanità, al cui 
interno sono citati i prodotti per l’igiene personale; prodotti Monouso, per le 
Pulizie e per la Raccolta Rifiuti, al cui interno sono citati i prodotti disinfettanti 
e sanificanti. 
 
  

 


