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Incontro informativo (art. 36 D. Lgs 81/08) 

LAVORARE IN SICUREZZA IN TEMPO DI PANDEMIA PREVENZIONE E LOTTA AL COVID19 NELLE 

SCUOLE 

Corso per collaboratori scolastici, docenti, personale ATA e referenti covid-19  
(Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 21 agosto 2020) 

 

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola 
 

- Concetto di salute (OMS)  

- Cenni generali: batteri e virus, vie d’ingresso e d’uscita dei germi, i test diagnostici 

- Modalità di diffusione e trasmissione delle malattie infettive contagiose con particolare riguardo al 

covid-19 

- Attuazione delle strategie di prevenzione a livello comunitario 

- Lavaggio, frizione e disinfezione delle mani  

- Distanziamento sociale  

- Prevenzione nei luoghi di lavoro ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali - D.P.I. 

: mascherina (tipologie) – visiera – occhiali – grembiuli - Modalità  di vestizione e svestizione 

durante le operazioni di pulizia/sanificazione 

- Corrette misure igieniche da adottare nell’esecuzione delle pulizie atte a prevenire la diffusione del 

covid-19: 

1. Pulizia 

2. Sanificazione 

3. Sanitizzazione 

4. Decontaminazione 

5. Disinfezione 

6. Sterilizzazione 

7. Antisettico/Disinfettante 

- Gestione dei rifiuti: modalità di smaltimento del materiale ” potenzialmente infetto”, adoperato 

durante le operazioni di pulizia  e sanificazione. 
 

Rientro a scuola: linee guida Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 21 agosto 2020 

- La nomina e il ruolo del referente covid 

- Il referente covid: “figura di raccordo tra scuola e autorità sanitaria” 

- La redazione dei registri e il monitoraggio delle assenze 

- Importanza della collaborazione delle famiglie 

- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di covid nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia. 

- Lavoratori/studenti  “fragili”  

Durata: 4 ore 
N.B.: Si consiglia la partecipazione di tutto il personale (docenti, ATA e collaboratori scolastici) nelle prime 3 

ore; la 4° ora è dedicata ai soli docenti/referenti covid                  




