
Oggetto: Task Force regionale Covid-2019 - Trasmissione estratto verbale su 

disinfezione scuole e manifestazioni pubbliche.  

Per fornire utili indicazioni alle Amministrazioni competenti, si trasmette estratto del 

verbale della seduta odierna della Task Force regionale per la realizzazione di misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-2019, 

costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n°37 del 

27.02.2020, riferito ai temi della disinfezione degli edifici scolastici e delle 

manifestazioni pubbliche. La Task Force regionale resta a disposizione di codeste 

Amministrazioni per ogni necessario supporto o richiesta di chiarimenti. 
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  ESTRATTO DELLA RIUNIONE  
del 28 febbraio 2020 - ore 14,00 

 

 

Il giorno 28 febbraio 2020, alle ore 14.00, presso la Sala Emercom della Protezione Civile Regionale, sita al II 

piano della Is. C/3 del Centro Direzionale di Napoli, si è riunita la Task Force regionale per la realizzazione di 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-2019, costituita con Decreto del 

presidente della Giunta Regionale della Campania n°37 del 27.02.2020, come da foglio firma allegato al presente 

verbale. 

 

omissis   

 

La Task Force approfondisce alcuni temi per i quali pervengono agli Uffici Regionale richieste di chiarimenti. 

 

Disinfezione degli edifici scolastici 
Con l’Ordinanza P.G.R.C. n°4 del 26/02/2020 è stata ordinato “con riferimento all'intero territorio regionale, con 

efficacia dall'adozione della presente ordinanza fino a tutto il 1 marzo 2020, la sospensione dei servizi educativi 

dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione 

superiore ed universitaria, salve le attività formative svolte a distanza, al fine di consentire, a cura dei soggetti 

competenti, la realizzazione di un programma di disinfezione straordinaria dei locali sedi di attività didattiche e 

formative delle scuole, istituti di formazione ed Università”. 
I quesiti che vengono posti riguardano il soggetto competente all’espletamento dell’attività di disinfezione e cosa 
si intenda con precisione con tale dizione. 

Al riguardo si richiama la Circolare del Ministero della Salute n°5443 del 22.02.2020 ad oggetto: COVID-2019. 

Nuove indicazioni e chiarimenti, che detta indicazioni e definisce la “pulizia di ambienti non sanitari” come di 

seguito riportato: 

“In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi 

confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito 

riportate. 

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. La biancheria da letto, le 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)” 

 

Al riguardo, si osserva, in via preliminare, che la disinfezione straordinaria indicata nell’Ordinanza P.G.R.C. n°4 

del 26/02/2020 è da intendersi straordinaria nel senso fuori programmazione. 
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Le modalità di esecuzione sono quelle contenute nella richiamata Circolare ministeriale, riferite alla “pulizia di 

ambienti non sanitari”, qualora trattasi di ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di 

COVID-19. 

Pertanto, in tali casi, si prevede un’attività di 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, occorre utilizzare etanolo al 70% e successivamente una 

pulizia con un detergente neutro. 

Sono indicate in Circolare tutte le altre prescrizioni relative alla ventilazione degli ambienti, alle superfici da 

attenzionare, alla pulizia di biancheria e tessuti.  

Le attività di disinfezione vanno eseguite con ausilio DPI propriamente indicati per evitare contagio da COVID-

19. 

In caso di ambienti in cui non abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19, le attività vanno condotte in via 

precauzionale con le stesse modalità e con l’ausilio DPI di normale uso per la tipologia di prodotti impiegati. 

Si evidenzia che le attività devono essere a carico dei Datori di Lavoro. Nel caso documentato che il Datore di 

Lavoro non fosse in grado di procedere all’attività di disinfezione potrà intervenire il Sindaco ovvero le Province 

(ciascuno per la propria competenza) ove ha sede il manufatto; nel caso l’attività di disinfezione non fosse stata 
svolta entro il termine di cui all’Ordinanza n°4 del 26.02.2020 i Sindaci provvederanno ad estendere i termini per 

il tempo strettamente necessario. 
 

 

omissis 

 

Possibilità di organizzare manifestazioni, riunioni in luoghi pubblici o privati, di carattere culturale, 

ludico, sportivo e religioso, all’aperto o in luoghi chiusi aperti al pubblico. 
Pervengono alla task force richieste dai Comuni relative alla opportunità di realizzare manifestazioni o iniziative 

di qualsiasi natura. 

Al riguardo la Task Force ritiene che non sia necessaria l’adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza al di fuori dei casi previsti all’art. 1 c.1 del D.L. 23.02.2020 n°6 che, come noto, riguarda i Comuni 
e le aree nelle quali risulta positiva al COVID-19 almeno una persona. 

L’adozione di eventuali ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza potranno essere assunte di 

volta in volta dai Sindaci sulla base delle conoscenze ed informazioni relative all’ingresso negli ultimi 14 giorni 

sul loro territorio di cittadini dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle 

Regione di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall’epidemia ovvero dalle altre aree del Mondo di 
conclamato contagio. 

 

omissis 

 


