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CIRC. N. 6                                                                                                       Corsico 04/09/2020  

Ai rappresentanti di classe  

Al personale scolastico  

 

Oggetto: Ripartenza 

 
 

Gentilissimi, 

 

in vista della ripartenza troverete qui sotto una serie di informazioni, istruzioni, regole e disposizioni 

individuate al fine di mitigare la possibilità di contagio da Covid-19. 

Le seguenti indicazioni sono state costruite sulla base della normativa vigente e condivise in sede 

di collegio dei docenti, di Consiglio di Istituto e con il nostro RSPP. 

L’organizzazione della ripresa delle attività di presenza ha richiesto grande impegno da parte di tutti 

i componenti della comunità scolastiche, che ringrazio infinitamente, ed essa potrà essere rivista in 

base  a nuove disposizioni ministeriali, regionali, sanitarie oppure per cambiamenti del contesto 

interno ed esterno. 

Chiedo pertanto a tutti voi senso di responsabilità e spirito di collaborazione, poiché la scuola può 

ripartire solo se ognuno di noi farà seriamente la sua parte. 

 

Vi aspetto a scuola! 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                            Valeria Polifroni 
 

  



 

 

 

MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL PLESSO 

SCOLASTICO 

 

All’interno del plesso sono adottate dal Dirigente Scolastico le seguenti misure specifiche, al rispetto delle 

quali sono tutti tenuti: lavoratori, alunni, utenti. I Referenti Covid – titolare e sostituti – vigileranno 

sull’osservanza delle stesse ed informeranno la Direzione in caso di infrazione per le misure del caso. 

E’ prevista l’integrazione del Regolamento di istituto e del Patto di corresponsabilità con le 

famiglie con la previsione di norme anticovid 19. 

 

PER TUTTI 

 

REGOLE PREVENTIVE 

 

Norme generali: 

 

1) Obbligo per tutti di indossare la mascherina (chirurgica per il personale e preferibilmente 

anche per gli alunni) sempre e comunque per il personale e laddove non sia garantito il 

distanziamento previsto per gli alunni tranne che: 

 per gli alunni di scuola dell’infanzia 

 durante le lezioni di scienze motorie/educazione fisica purchè venga rigorosamente osservato 

l’obbligo di distanziamento di 2 metri 

 durante il pasto 

 per allievi diversamente abili e/o affetti da patologia che ne impedisca l’uso. 

 

2) La misurazione delle tempertura corporea degli alunni sarà sotto la responsabilità delle famiglia, 

che deve misurarla tutte le mattine prima di venire a scuola. Per la scuola dell’infanzia, la misurazione 

della tempertura avverrà all’ingresso per alunni e accompagnatori. Negli altri plessi, verranno effettuati 

controlli a campione all’ingresso. Inoltre, verrà misurata la temperatura a tutto il personale all’ingresso 

e ai visitatori di qualunque categoria. 

 

3) Tutti i presenti, in ogni momento della giornata, devono risultare da appositi registri (registro 

di classe o del docente, timbratore, registro degli accessi etc.) al fine di poter ricostruire in modo 

univoco, su richiesta della Autorità Sanitaria, i contatti che si sono verificati all’interno dei luoghi 

di lavoro con un eventuale soggetto positivo al virus. 

 

4) All’interno delle aule didattiche le postazioni devono essere collocate in modo da garantire il 

distanziamento di 1 metro tra gli allievi (distanza tra le bocche) e di 2 metri tra docente ed allievi. 

Sarà predisposta segnaletica a pavimento per indicare il posizionamento degli arredi e delle 

postazioni; 

 

5) E’ vietato ad allievi e personale spostare gli arredi in posizione diversa rispetto a quella trovata 

poiché la stessa è frutto delle misurazioni delle distanze delle postazioni eseguita in applicazione 

del presente protocollo; 

 

6) Lo scambio di materiale tra allievi e tra allievi e docente deve essere minimizzato a favore di 

un uso individuale di ogni oggetto (penna, gomma, matita, giochi etc.). Per la scuola dell’infanzia 

gli armadietti saranno ad uso esclusivamente personale. Per scuola primaria e secondaria le 

giacche verranno posizionate sullo schienale della sedia. 

 

7) I locali scolastici non devono essere aperti all’uso da parte di terzi, qualora questo dovesse 

accadere è necessario definire un preciso protocollo di sicurezza che vada nella direzione della 

minimizzazione delle interferenze e che chiarisca precisamente a chi tocchi la sanificazione degli 

ambienti, superfici e oggetti dopo ogni uso; 



 

 

8) Le riunioni, le sedute degli organi collegiali, la programmazione, le assemblee, i colloqui ed 

ogni altra attività collettiva deve essere svolta in modalità agile (a distanza) ed eccezionalmente 

in presenza solo se gli spazi individuati risultano idonei ad una ampia suddivisione degli 

intervenuti. 

 

9) All’ingresso nell’edificio è obbligatoria per tutti (personale ed allievi) la sanificazione delle 

mani. 

 

10) E’ fatto divieto ad allievi e personale di portare oggetti da casa se non quanto 

strettamente necessario (device, borse, zaini e materiale didattico etc.) che però deve 

intendersi ad uso esclusivamente personale. 

 

 

ORARIO DI APERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO E REGOLE DI ACCESSO E USCITA 

 

 

Il momento dell’ingresso e dell’uscita dagli edifici scolastici rappresenta un momento delicato da gestire 

poiché, nello stesso momento, centinaia di persone si trovano a condividere il medesimo spazio con alta 

probabilità di contravvenire alle regole di distanziamento. 

 

Oltre al normale varco di accesso e uscita, vengono utilizzati anche altre porte/cancelli in modo 

da dividere il numero complessivo di soggetti su più gruppi. 

 

PLESSO MUNARI 

Ingresso dal cancello principale per tutte le sezioni, un solo accompagnatore per alunno, due alunni per 

sezione alla volta. 

Uscita da due cancelli laterali: a sinistra sezioni gialla, rossa, blu; a sinistra sezioni arancione, azzurra, 

verde. Un solo accompagnatore ad alunno, 6 alunni alla volta per ogni uscita. 

Orari: 

 

ORARIO ATTIVITÀ 

8.00-8.30 

Pre-scuola (aperto solo ai genitori che 

ne faranno richiesta, secondo i criteri 

stabiliti) 

8.40-9.40 Ingresso e accoglienza 

9.40-11.30 Attività didattica 

11.30-12.00 
Pratiche igieniche e preparazione 

pranzo 

12.00-13.00 Pranzo 

13.00-13.10 Uscita 

13.10-14.00 Attività ricreativa-relax 

14.00-15.00 Attività didattica 

15.00-16.00 Uscita 

 

Non sarà più possibile far dormire i bambini a scuola. Chi ne avesse necessità potrà usufruire dell’uscita 

anticipata dopo il pranzo. 

 

 



 

PLESSO SALMA  

3 cancelli: principale, palestra, piscina. 

Le classi entreanno/usciranno con orari scaglionati secondo il seguente schema: 

 

 

CLASSI  ENTRATA USCITA  CANCELLO 

5A  
5B 
5C 

8:00 16.00 PRINCIPALE 

PALESTRA 

PISCINA 

3A 
3B  
3C  

8:10 16.10 PRINCIPALE 

PALESTRA 

PISCINA 

2A  
2B  
2C  

8:20 16.20 PISCINA 

PALESTRA 

PRINCIPALE 

1A  
1B  
1C  

8:30 16:30 PRINCIPALE 

PALESTRA 

PISCINA 

4A  
4B  

8:40 16:40 PISCINA 

PRINCIPALE 

 

 

PLESSO BATTISTI 

Tutte le classi entreranno e usciranno dall’ingresso principale con orari scaglionati secondo il seguente 

schema: 

 

 

CLASSI ENTRATA USCITA  

5A 8:00 16.00 

4A 8:10 16.10 
 

3A 8:20 
 

16.20 

2A 8:30 
 

16:30 

1A 8:40 
 

16:40 

 

 

PLESSO BUONARROTI 

Due ingressi/uscite: 

 principale (via F.lli Cervi) classi prime e seconde 

 retro (via IV Novembre, obbligatoriamente da cancello pedonale) classi terze 

 

Orari scaglionati secondo il seguente schema: 

Corso B ingresso ore 8.00/ uscita ore 13.55  Lun/Giov uscita ore 16.30 

Corso A ingresso ore 8.10/uscita ore 14.05 

Corso C ingresso ore 08.20/uscita ore 14.15 

 

ORARI PRIME SETTIMANE DI SCUOLA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

dal 07 settembre al 11 settembre (senza mensa) 

 



 

Entrata Uscita Fascia di età 

8.30 – 9.00 11.30 – 12.00 5 anni 

9.00 – 9.30 12.00 – 12.30 4 anni 

 

dal 14 settembre al 18 settembre (con mensa) 

 

Entrata Uscita Fascia di età 

8.30-9.30 12.30 – 13.30 ////////////// 

 

 

dal 21 settembre al 25 settembre (con mensa) 

Entrata Uscita Fascia di età 

8.00 – 8.30** 15.00-16,00 ////////////// 

8.40 – 9.40 15,00-16,00 ///////////// 

 

** L’entrata 8.00 – 8.30 è consentita ai bambini iscritti al pre-orario. 

dal 28 settembre: orario curricolare. INSERIMENTI NUOVI ISCRITTI 

 

PRIMARIA SALMA:  

primo giorno: 14 settembre 2020 

Classi 5^ ingresso h. 8,10 uscita h.12,10 

Classi 3^ ingresso h. 8,20 uscita h. 12,20 

Classi 2^ ingresso h. 8,30, uscita h. 12,30 

Classi 4^ ingresso h. 8,40 uscita h.12,40 

Classi 1^ingresso h.10 uscita h.12 

 

dal 15 al 22 settembre  

 

5A  
5B  
5C 

8:00 12.00 

3A  
3B  
3C 

8:10 12.10 

2A  
2B  
2C  

8:20 12.20 

1A  
1B 
1C 

8:30 12:30 

4A  
4B  

8:40 12:40 

  

 

dal 23 al 25 settembre  

5A  
5B  
5C 

8:00 14.00 

3A  
3B  
3C 

8:10 14.10 

2A  
2B  
2C  

8:20 14.20 



 

1A  
1B 
1C 

8:30 14:30 

4A  
4B  

8:40 14:40 

 

 

SCUOLA PRIMARIA BATTISTI 

primo giorno: 14 settembre 2020 

Classe 5^A ingresso ore 8.00/ uscita ore 12.00 

Classe 4^A ingresso ore 8.10/ uscita ore 12.10 

Classe 3^A ingresso ore 8.20/ uscita ore 12.20 

Classe 2^A ingresso ore 8.30/ uscita ore 12.30 

Classe 1^A ingresso ore 9.45/ uscita ore 11.45 

A partire dal giorno 15 settembre fino al giorno 18 settembre: 

Classe 5^A ingresso ore 8.00/ uscita ore 12.00 

Classe 4^A ingresso ore 8.10/ uscita ore 12.10 

Classe 3^A ingresso ore 8.20/ uscita ore 12.20 

Classe 2^A ingresso ore 8.30/ uscita ore 12.30 

Classe 1^A ingresso ore 8.40/ uscita ore 12.40 

Il Plesso chiuderà per Seggio elettorale lunedì 21 e martedì 22 settembre. 

Mercoledì 23 settembre: 

Classe 5^A ingresso ore 8.00/ uscita ore 12.00 

Classe 4^A ingresso ore 8.10/ uscita ore 12.10 

Classe 3^A ingresso ore 8.20/ uscita ore 12.20 

Classe 2^A ingresso ore 8.30/ uscita ore 12.30 

Classe 1^A ingresso ore 8.40/ uscita ore 12.40 

Giovedì 24 e venerdì 25 settembre: 

Classe 5^A ingresso ore 8.00/ uscita ore 14.00 

Classe 4^A ingresso ore 8.10/ uscita ore 14.10 

Classe 3^A ingresso ore 8.20/ uscita ore 14.20 

Classe 2^A ingresso ore 8.30/ uscita ore 14.30 

Classe 1^A ingresso ore 8.40/ uscita ore 14.40 

 

SCUOLA SECONDARIA BUONARROTI 

 

primo giorno:14 settembre 2020 

Classe 2^B  e 3^B Cingresso ore 8.00, uscita ore 10.00 

Classe 2^A e 3^A  ingresso ore 8.10, uscita ore 10.10 

Classe 2^C e 3^C ingresso ore 8.20, uscita ore 10.20 

Classe 1^A, 1^B, 1^C  ingresso ore 10.30, uscita 12.30 

 

dal 15 settembre al 18 settembre l’orario sarà ridotto: 

Corso B  ingresso ore 08.00, uscita ore 12.00 

Corso A ingresso ore 08.10, uscita ore 12.10 

Corso C ingresso ore 08.20, uscita ore 12.20  



 

Pausa elezioni dal 19 al 22 settembre 

 

da mercoledì 23 settembre l’orario sarà regolare: 

Corso B  ingresso ore 08.00, uscita ore 13.55  Lun/Giov  ore 16.30 

Corso A ingresso ore 08.10, uscita ore  14.05    

Corso C ingresso ore 08.20, uscita ore 14.15 

 

La riduzione dell’orario delle prime settimane potrebbe prolungarsi anche nelle settimane 

successive, in base alle esigenze. 

 

MISURE INFORMATIVE 

 

All’interno  del  plesso  scolastico  sono  adottate  misure  informative  (esposizione  di  cartellonistica, 

segnaletica orizzonatele  verticale,  invio/pubblicazione  di  materiale informativo etc.) che permettano 

a tutti i frequentatori dei locali di conoscere le regole di accesso e di movimento all’interno degli stessi. 

 

 

AULE DIDATTICHE E LOCALI GENERICAMENTE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME AULA 

 

La DISPOSIZIONE DELL’AULA DIDATTICA deve intendersi fissa, ogni modifica deve essere concordata 

con il Dirigente Scolastico e deve rifarsi ai criteri di distanziamento contenuti nel presente protocollo. 

Il materiale didattico e la cancelleria devono essere rigorosamente personali e custoditi all’interno di zaini 

individuali chiusi da tenere in prossimità della postazione. 

Gli ARREDI ED IL MATERIALE sono ridotti al minimo, sia al fine di recuperare ogni spazio possibile 

all’interno a favore di una maggiore capienza del locale, sia al fine di consentire al personale 

ausiliario una facile igienizzazione delle superfici e degli oggetti. 

Ogni aula didattica è dotata di un DISPENSER DI SOLUZIONE IDROALCOLICA per l’igienizzazione frequente 

delle mani. 

Nell’arco della stessa giornata la POSTAZIONE DELL’ALLIEVO deve intendersi fissa, anche in seguito 

all’uscita per recarsi in laboratorio, palestra, refettorio o altro, al rientro ciascun allievo deve riprendere 

la propria postazione. 

Il docente è altresì incaricato di arieggiare l’aula almeno una volta ogni ora. 

Ogni qualvolta sarà possibile verrà preferita l’attività all’aperto o in ampi spazi (saloni, palestre, giardino 

etc.) preferibilmente mantenendo stabile la composizione dei gruppi in cui i bambini sono suddivisi. 

Sussiste il divieto di portare da casa giochi, peluche ed ogni altro oggetto estraneo all’uso scolastico o 

comunque non indispensabile, a giudizio del docente. 

 

LOCALE DI ISOLAMENTO 

 

All’interno di ogni edificio è individuato un locale ove isolare l’eventuale soggetto sintomatico che 

manifesti i sintomi del COVID-19 (difficoltà respiratorie, temperatura corporea superiore ai 37,5°C, tosse 

etc.) durante il periodo di permanenza all’interno dei locali scolastici, sotto la vigilanza di un adulto se 

minore: 

Scuola dell’ Infanzia Munari: locale in prossimità dell’infermeria 

Scuola Primaria di Via Salma: locale all’ingresso principale del plesso 

Scuola Primaria di Via Battisti: locale in prossimità dell’aula informatica 

Scuola secondaria di primo grado Buonarroti: locale al piano terreno, in prossimità dell’infermeria. 

 

Sia il soggetto sintomatico che l’adulto indosseranno apposita mascherina, eventuale 

visiera/guanti. 

 

 

 

 



 

SERVIZI IGIENICI 

 

Il distanziamento deve essere garantito anche nell’ambito dei servizi igienici. 

I servizi igienici in uso agli allievi in modo non individuale (locali al cui interno sono presenti più water e 

lavabi), possono essere utilizzati secondo le seguenti regole: 

 

1) Una persona per ogni scomparto WC 

2) Una    persona    per     ogni     lavabo/rubinetto     

 

In prossimità dei servizi igienici è collocato un dispenser di soluzione igienizzante, un dispenser di sapone 

liquido e uno di asciugamani monouso. Vi deve essere inoltre collocato un contenitore ove gettare la 

carta utilizzata. 

Le finestre dei bagni devono essere mantenute perennemente aperte.  

 

 

INTERVALLO 

 

E’ necessario regolare l’intervallo in modo da assicurare il distanziamento tra gli allievi e tra questi ed i 

docenti. A tal fine lo stesso si svolgerà in classe o all’aperto fino a cessata emergenza sanitaria. 

Responsabili dell’osservanza di tale disposizione sono i docenti assegnati agli alunni del gruppo classe, in 

servizio al momento dell’intervallo. 

Fino a cessata emergenza sanitaria l’utilizzo dei servizi, tipicamente consentito durante la ricreazione, 

strettamente regolato in funzione della capienza degli stessi, è consentito anche in altri momenti della 

giornata purché si abbia certezza che gli stessi siano adeguatamente vigilati. 

 

PALESTRA 

 

La palestra può essere utilizzata per l’attività ordinaria per cui è stata costruita oppure come semplice 

salone dove consentire agli allievi una maggior libertà di movimento. Mentre nel secondo caso si 

applicherebbero le normali regole di distanziamento, nel primo caso la lezione di scienze 

motorie/educazione fisica deve seguire delle direttive specifiche. 

L’attività fisica in palestra (ma anche all’aperto), può avvenire senza indossare la mascherina purché tra 

gli allievi si mantenga una distanza di almeno 2 metri. L’uso degli SPOGLIATOI deve intendersi vietato 

rispetto alla possibilità di farsi la doccia e cambiarsi gli abiti mentre è permesso il cambio delle scarpe 

che devono essere custodite all’interno di un sacchetto personale e poi, preferibilmente, all’interno dello 

zaino individuale. Sono vietati tutti i GIOCHI DI SQUADRA e gli SPORT DI GRUPPO, deve essere preferita 

l’attività fisica individuale. 

Ogni attrezzo deve essere utilizzato in modo individuale, a fine lezione, prima dell’inizio della successiva, 

deve essere opportunamente igienizzato dal personale ausiliario. 

 

EDUCAZIONE MUSICALE  

Fino a nuove disposizioni non sono consentite attività di canto o di strumento a fiato. 

 

REFETTORIO 

Valutando il pasto come un momento fondamentale della giornata, gli sforzi da fare vanno nella direzione 

di preferire il consumo dello stesso nei locali già autorizzati dall’Autorità Sanitaria ad essere utilizzati 

come mensa, eventualmente aumentando il numero di turni a compensazione della riduzione dei posti 

disponibili nei saloni. 

In ultima istanza è possibile concordare con il gestore del servizio, la possibilità di mangiare all’interno 

delle classi, previa igienizzazione prima e pulizia dopo il pasto che dovrà essere svolta preferibilmente 

dal personale dell’azienda che gestisce la ristorazione. 

Al momento della emanazione della presente direttiva, tutte le ipotesi sono ancora al vaglio 

degli interlocutori (ente locale e ditta di refezione). 

Abbiamo fatto richiesta della seguente organizzazione: 



 

Scuola dell’infnaiza: pasto in aula 

Plesso Salma: pasto in refettorio 

Plesso Battisti: pasto in aula 

Plesso Buonarroti: pasto in aula 

 

Seguiranno ulteriori informazioni in merito. 

 

ORARIO SEGRETERIA 

La segreteria riceve esclusivamente su appuntamento. Per prendere apputamento usare mail o 

contatto telefonico pubblicato sul sito. 

Dal 7 settembre al 23 settembre l’orario di ricevimento al pubblico sarà dalle 8,30-9,30. 

Il ricevimento personale dalle 11,30 alle 12,30. 

A partire dal 9 settembre 2020 la segreteria sarà collocata nel plesso Buonarroti, via IV Novembre, 38. 

 

dal 28 settembre seguirà il seguente orario: 

Lo sportello al pubblico sarà aperto su appuntamento tutti i giorni dalle 11,30 alle 12,30 da lunedì al 

venerdì; dalle 15,00 alle 16,00 martedì e giovedì; dalle 8,30 alle 9,30 mercoledì. 

Il personale risponderà al telefono dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 14,00 alle 15,00 per le famiglie. 

Per il personale interno la segreteria risponderà al telefono dalle 7,30 alle 9,00 e riceverà i docenti 

su appuntamento dalle 12,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì, dalle 15,00 alle 16,00 il mercoledì. 

 

PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

Ogni dipendente della scuola è chiamato a collaborare per l’osservanza di norme che tutelano 

la salute di tutti. 

 

CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DEI PRESIDI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

DAL CONTAGIO 

Il personale scolastico, docente e non docente, rientra nella definizione di “lavoratore” come prevista 

dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed ha diritto di ricevere, da parte del datore di 

lavoro, ogni dispositivo necessario al fine di ridurre l’esposizione ai rischi lavorativi tra cui anche quello 

di contagio da COVID-19. 

Il datore di lavoro, in questi luoghi: 

 

- INGRESSI DELL’EDIFICIO; 

- UFFICI (DIRIGENZA, SEGRETERIA etc) 

- ALL’INTERNO DI OGNI AULA DIDATTICA  

- IN PROSSIMITA’ DEI SERVIZI IGIENICI 

- IN PROSSIMITA’ DELLE AREE SNACK 

 

mette a disposizione di lavoratori, utenti e visitatori dispenser di soluzione igienizzante idroalcolica . 

Chiunque noti la carenza di soluzione igienizzante è invitato a segnalare la necessità. 

 

l datore di lavoro fornisce mascherine con filtrante FFP2 e camici: 

 

- DA COLLOCARE all’interno dell’infermeria e dell’aula covid; 

- AL PERSONALE AUSILIARIO/COLLABORATORE CHE DOVESSE ESSERE CHIAMATO AD 

OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 

- AL PERSONALE CHE, SU INDICAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE, FOSSE PRESCRITTO 

L’UTILIZZO DI UNA MASCHERINA MAGGIORMENTE FILTRANTE IN SEGUITO AL RICONOSCIMENTO DI 

SPECIFICA FRAGILITA’ INDIVIDUALE. 

 

- Il datore di lavoro fornisce ai docenti della Scuola dell’Infanzia ed ai docenti di sostegno e 

collaboratori scolastici a cui sono richieste operazioni di assistenza primaria per le quali sia impossibile il 



 

mantenimento del distanziamento di 1 metro, delle visiere / maschere facciali,  guanti in nitrile. 

- Il datore di lavoro fornisce mascherine chirurgiche a tutti i lavoratori (docenti e non docenti) 

- Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori destinati ad eseguire le operazioni di sanificazione, 

guanti monouso e maschera facciale. 

 

 

SALA DOCENTI 

L’attività in sala docenti deve avvenire seguendo strettamente le indicazioni di capienza massima fissata 

e garantendo il distanziamento 

di almeno 1 metro tra i docenti che, se dispongono di un cassetto, deve essere destinato ad un uso 

strettamente personale. 

La sala docenti è ridotta al minimo per quanto attiene ad arredi e materiale al fine di consentire al 

personale ausiliario una più rapida ed efficace igienizzazione delle superfici e degli oggetti presenti. 

Gli armadietti devono essere assegnati in via esclusiva al singolo docente, nel caso di supplenze annuali 

o temporanee, l’armadietto prima dell’uso da parte del nuovo docente, deve essere igienizzato. 

 

LOCALI SPOGLIATOIO PERSONALE 

All’interno dei locala spogliatoio deve essere essere sempre rispettata la distanza fisica di almeno un 

metro. 

Il consumo di cibi e bevande deve avvenire rispettando le distanze di sicurezza. 

 

UTILIZZO DELLE MACCHINE DISTIBUTRICI DI BEVANDE E SNACK 

L’utilizzo delle macchine distributrici di bevande e snack è consentito solo ad una persona alla volta. 

 

OPERAZIONI DI PULIZIA 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS 

previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive 

del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 

(superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in 

ambiente chiuso” di cui un estratto è in Allegato 1. Nello stesso allegato è riportato un estratto con 

i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - 

“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-

chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”. 
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