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Al tutto il Personale docente e non docente dell’IIS “A. Meucci”
A tutti gli Studenti iscritti all’IIS “A. Meucci”
Sito Web link sicurezza
Oggetto: igiene degli ambienti e informativa didattica a distanza
In questi momenti di grande apprensione per la salute è bene ricordare alcune definizioni e norme, che sono
già contenute nel DVR in essere all’IIS “A. Meucci”. Le definizioni riguardano la differenza che intercorre
tra i termini disinfezione, disinfestazione, sanificazione, pulizia degli ambienti; mentre le norme
riguardano il lavoro davanti al terminale.
DECRETO 7 luglio 1997, n. 274
Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle
attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
Art. 1. Definizioni
1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione sono così definite:
a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere
polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni;
c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi
sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le
specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di
disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione
dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti mediante l'attività' di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione
ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la
temperatura, l'umidità' e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
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Chiarimento:
la pulizia può essere effettuata con acqua o detergenti
la disinfezione deve essere effettuata con prodotti specifici (meglio se da personale esperto)
Uso dei terminali
La Nota del MIUR 388/2020 sulla didattica a distanza, a seguito dell'emergenza dovuta al Coronavirus,
riporta la "Progettazione delle attività" in cui è indicato che "occorre ricercare un giusto equilibrio tra
attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva
permanenza davanti agli schermi."
Ciò in quanto questa modalità didattica comporta un maggior utilizzo del videoterminale da parte di docenti
e alunni rispetto all' attività ordinaria.
A tale scopo sono riportate le indicazioni tratte dal Documento di Valutazione dei rischi che è bene ricordare
ad insegnanti e alunni per prevenire i rischi legati all'uso del videoterminale se pure per una durata limitata
all'emergenza sanitaria in atto.
Agli insegnanti è chiesto di tenere conto nella programmazione delle attività didattiche anche del susseguirsi
delle altre lezioni e, prima della lezione, di ricordare agli alunni (equiparati a lavoratori) alcune indicazioni
da adottare nell'utilizzo del videoterminale.
Alla presente si allegano
- Sicurezza informativa didattica a distanza
- INAIL lavoro al terminale
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