
 

COMUNICATO N. 322 
 

 

 Al Personale Scolastico  
dell’I.I.S. “Segato” 

BELLUNO 

 
OGGETTO: Integrazione comunicato n. 317 misure generali di prevenzione specifica per il 

personale scolastico disegnate anche in rapporto alla tipologia e al livello di rischio di 

esposizione 

 

In riferimento alla epidemia di COVID-19, fermo restando che in ogni ambiente di vita e di 
lavoro esiste la potenzialità di contagio, si riportano di seguito le misure generali di 
prevenzione specifica da adottare per il personale scolastico. 
 

IL LAVAGGIO E LA DISINFEZIONE DELLE MANI 
sono la chiave per prevenire le infezioni. 
Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani 
attraverso una azione meccanica.  
Per garantire l’igiene delle mani è sufficiente il lavaggio con acqua e sapone comune per 
almeno 60 secondi. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani, 
a base alcolica (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Per ulteriori informazioni sul 
lavaggio delle mani si rimanda al pieghevole del Ministero della Salute “Prevenire le infezioni 
con il corretto lavaggio delle mani”. 
 
L’IGIENE DEGLI AMBIENTI  
rappresenta una fondamentale misura collettiva di prevenzione della diffusione delle 
infezioni. Diverse evidenze scientifiche hanno dimostrato che i Coronavirus (inclusi i virus 
responsabili della SARS, della MERS e della COVID-19), possono persistere sulle superfici 
inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperatura fino a 9 giorni. Allo stesso tempo 
però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente 
inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni 
disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1-0,5%), etanolo (62-71%) o 
perossido di idrogeno (0,5%), per un tempo di contatto adeguato. Si ricorda in proposito di 
eseguire la disinfezione dei telefoni ad ogni cambio di utilizzatore.  
 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Le strategie di prevenzione mirano a limitare il più possibile la diffusione dell’infezione 
attraverso l’implementazione di misure primarie che sono particolarmente importanti, 
trattandosi di un agente patogeno per l’uomo di nuova comparsa, per cui ancora non 
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esistono terapie specifiche né un vaccino. In Italia il Ministero della Salute ha adottato 
misure specifiche per limitare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Con la Circolare 
del 22 febbraio 2020 è stata richiamata l’attenzione sull’importanza di adottare corrette 
misure di prevenzione da parte della popolazione generale, sottolineando la necessità di 
garantire la stretta applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni 
(precauzioni standard, via aerea, da droplets e da contatto) in tutte le strutture sanitarie. 
Nell’attuale situazione di emergenza epidemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è 
chiamato ad applicare misure di prevenzione adeguate al fine di limitare la diffusione 
dell’infezione. Si tratta di misure di prevenzione generale, che riguardano l’intera 
popolazione e che si concretizzano nei “10 comportamenti da seguire”, descritti nel 
documento prodotto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità e riportati 
nel comunicato n. 317 del 9 marzo 2020. 
 
 
Belluno, 13 marzo 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Ilaria Chiarusi 


