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A tutto il Personale 

Agli Alunni 

Registro elettronico 

Sito web 

(sede di Villaputzu e Muravera) 

Oggetto: Precauzioni Universali- trasmissione indicazioni "La prevenzione va a scuola". 

Si trasmette in allegato copia della circolare di cui all'oggetto. 

La Dirigente Scolastica 
Rita Scalas 
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Elmas, giovedì 21 novembre 2019 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
ATS di Cagliari 

OGGETTO: Precauzioni Universali - trasmissione indicazioni 

Al fine di garantire una corretta gestione delle malattie infettive e delle urgenze mediche che più 

frequentemente si possono presentare all'interno delle comunità scolastiche, si trasmettono alle 

SS.LL. le indicazioni sulle "Precauzioni Universali" elaborate dall'ATS Sardegna, Dipartimento di 

Prevenzione Zona Sud, Servizio Igiene e Sanità Pubblica. 

Si invitano le SS. LL. a voler dare massima diffusione alla presente nota. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Luca Cancelliere 

Firmato digitalmente da 
CANCELLIERE LUCA 
0 = MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITÀ' E RICERCA 

Maria Cristina Loni, Referente Ufficio Inclusione Cagliari mariacristina.loniOistruzione.it 070 2194117 
Maria Carmela Prinzis, Referente Ufficio Inclusione Cagliari mariacarmela.prinzis(5>istruzÌGne.it 070 2194203 



Dipartimento dì Prevenzione Zona Sud Servteio Igiene e Sanità Pubblica 
Area Socio Sanitaria Locale 
Cagliari - Carbonìa • Sanlurt 

La Prevenzione va a scuola 

Contatti in ambienti di vita collettivi 

La scuola rappresenta i l luogo ideale per radicare la cultura della salute e delia sicurezza intesa 
come stile di vita da seguire in tutti i contesti sociali, compresi gli stessi ambienti educativi. 
Sanità e scuola sono pertanto coinvolte nella costruzione dei processi di accompagnamento ed 
educazione degli alunni, dei genitori e della comunità affinchè sì realizzino condizioni 
favorevoli alia tutela e alla promozione della salute di ciascuno e della collettività nel sm 
complesso. - ; . 
V i sono alcune misure comportamentali che, senza ammllare i l rischio, possono contenere la 
possibilità di trasmissione e quindi, l'incremento di incidenza di malattie infettive nell' ambito 
delia collettività scolastica. 
Le possibilità di pemianenza in ambienti di vita collettiva aumentano le occasioni di esposizione 
ad agenti patogeni derivanti da portatori asintomatici, come pure da soggetti con malattie in fase 
di incubazione. ; -

ATSSardegna 
Azienda Tutela Salute 

Obiettivo della presente nota è accrescere lo stato di conoscenza sui rischi biologici negli 
ambienti scolastici, infonnare e formare la popolazione scolastica (studenti, personale docente e 
non docente) sulle tematiche relative alla sicurezza. 

Rischio biologico 
Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, coltura cellulare e parassita umano che 
può provocare infezioni, allergie o intossicazioni. 
Nelle scuole l'esposizione ad agenti biologici è di tipo accidentale, di natura prevalentemente 
infettiva (virus e batteri), con modalità di esposizione per contatto diretto (ti-a un individuo ed un 
altro) o indiretto (contatto con superfici o oggetti contaminati). 
Asili nido e scuole dell'infanzia estendono il campo delle patologie a quelle che si possono 
contrarre durante 1' assistenza ai bambini per contatto con secrezioni, sangue, feci ed urine 
infette. _ , 

La prevenzione del Rischio biologico, nelle scuole, si fonda essenzialmente nel rispetto delle 
norme di pulizia e igiene sia personale che ambientale, con l'adozione di regole 
comportamentali individuali e collettive, le cosi dette "precauzioni universali", da adottarsi 
indipendentemente dall'insorgenza di casi di malattia e finalizzate ad interrompere la catena 
della trasmissione interumana di un agente infettivo per via aerea (ad esempio virus della 
influenza), oro-fecale (salnionellosi) o ematica (vims dell'epatite B, dell' epatite C, dell'HIV). 

ATS Sardegna 
Sede: Via Costa, 57 
07100 Sassari 
P. IVA: 00935650903 
C.F,:9200587090S 

Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Sardegna 
Direttore Dott. Gian Mauro Vinci 
Sede: Via Romagnas 16-Padiglione S ' 
09127 Cagiiari 
Segreteria te!.070/47443918-47443921 
mai!: dlpartlfnentoprevenzrone.asslcaflliari@atssardeqna.it 

Servizio igiene e Sanità Pubblica 
Sede: Piazza De Gasperi, 2-08125 Cagliari 
Telefono: 070 6094728 
Briail: igienepubbiiea.asslcatjliari^atssardeqna.it 
Pec: igienesanltapubblica sijd@pec.atssarde8na.it 



Dipartimento d! Prevenzione Zona Sud Servizio Igiene s Sanità Pubblica 
Socio Sanitaria Locale 

Cagliari - Carboni» - Saniuri 

Quali sono le precauzioni «niversali'? 
• Lavaggio delle mani: maggiore misura comportamentale di tipo preventivo che va 

effettuata 
- ogni qua! voha appaiono visibilmente sporche 
- prima e dopo la manipolazione o il consumo di alimenti 
- dopo l'utilizzo dei servizi igienici 
- prima e dopo !'accudimento (pulizia generale, medicazione) di un sogî otto non 

autosufFiciente 
» dopo la manipolazione di oggetti sporchi o potenzialmente contaminati 

prima e dopo 1 ' effettuazione del cambio del pannolino a un bimbo piccolo ; 
» Ricambio dell'aria nella classe per almeno 5-10 minuti ogni ora 

L'affoiiamento dei locali, l'inadeguata ventilazione con insufficiente ricambio d'aria 
negli ambienti rappresentano condizioni crìtiche, che incrementano le possibilità dì 
contatto con le potenziali sorgenti di rischio (persone affette da malattie infettive, quali 
ad esempio l'influenza, i l raffreddore, la varicella) e impediscono la diluizione degli 
inquinanti biologici negli ambienti (da cui derivano allergie da acari della polvere^ 
muffe, pollini). 

« Utilizzo e igiene di oggetti e indumenti personali 
L'igiene prevede ìrmanzittitto un uso strettamente personale di taluni oggetti, quali 
bicchieri, cannucce, lattine, posate, matite, penne, salviette, spazzolim da denti, pettini^, 
indumenti, biancheria in genere. 
In generale e soprattutto nelle comunità di binfibi di età inferiore ài 6 almi è quindi 
opportuno: 

- ricorrere a materiali monouso ( asciugamani, fazzoletti dì carta, tovaglioli); 
- evitare di mantenere a lungo indumenti/ biancheria imbrattata ( ad es. tovaglie di 

stoffa usate per più pasti, bavaglini con cambio non giornaliero), preferendo in tal 
caso materiale monouso; 

- effettuare settimanalmente i l lavaggio di lenzuolini, federe, e ogni qualvolta si 
renda necessario; 
effettuare quotidianamente la detersione e sanifieazione di giochi e ogni qualvolta 
si renda necessario 

" Inoltre gli studenti devono imparare a gestire le loro necessità personali (àd es. in caso di 
epistassi) 

• Necessario imparare a manipolare in sicurezza strumenti taglienti, i rifiuti prodotti da 
aitìi ed eliminare correttamente i rifiuti personali (salviette facciali, asciugamani sporchi, 
utensili per mangiare, assorbenti, .superfici contaminate da sangue). 

• I l personale docente e non docente deve sempre mettere in pratica comportamenti 
corretti per la prevenzione del contagio, essere addestrati al primo soccorso e 
all'emergenza e saper utilizzare i l materiale contenuto nell'apposito kit (guanti, garze, 

' bendaggi, soluzione disinfettante a base di ipoclorito, sacchetti Biohazard. Questi ultimi 
permettono di gestire in sicurezza rifiuti a rischio infettivo). 

p ATSSardegna 
Azienda Tutela Salute 

ATS Sardegna 
Sede: Via Costa, 57 
07106 Sassari 
P. IVA:00935650903 
C.F.: 9200S870909 
www-atssardeqna.it 

Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Sardegna 
Direttore Dott. Gian Mauro Vinci 
Sede: Via Romagna, 16- Padiglione O 
09127 Cagliari 
Segreteria tei 070/47443918-47443921 
mail: dipartirnerìtoprevenzior^e.assicafliiart^atssardecina.it 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
Sede: Piazza De Gaspori. 2 - 09125 < 
Telefono: 070 609472S 
Email: igien9Pufablica.asslcaqli3ri@atssaroegna.it' 
Pac: igienesanitapubbiica.sud@pec.atssafclegna.it 



Sfcurexxa & Be^assere irtele scuokt 

Come lavarsi le mani con acqua e sapone? 
.^^ssu j j y ^ LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE 

SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA! 

Durata dell'intera procedura: 40-60 sseendi 

Bagna la mani con l'acqua aprica una 
sufficiente 

SUI 
tutta !a 

mani 

ì! palmo destro sopra il 
dorso sinstro ìnttscciando le 

dita tra loro e wcBwrsa 

p̂ mo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro 

friziona is mani palmo 
contro palmo 

dorso delie dita contro il 
pait«o opposto tenendo le 

dita strele tra loro 

m 

frizione rotazionais 
del poicB sinistro.strsltD nel 

pairno desto « viceverea 

frizione rofeeionaie, in avanU 
ed indietro con le dita della 
mano destra strette Un toro 

ne! palmo sinistro e viceversa 

Rtsdacqua le mani 
son l'acqua 

asciuga acouratamente con 
una salvietta monouso 

usa ia salvietta per oìiiudera ...una voto asciutte, le tue 
il rubinetto man sono sicure. 

WORLD A L U ^ C E 
J<"PATlENTSÀFETy 

l World Health J 
-Organization } 

ssa 



Dipartimeflto d! Prevenzione Zona Sud Servizio igiene e Sanità PuMiBca 
Area Socio Sanitaria Locàie 
Cagiiari - Carbonta - Santuri 

Iiìcidenti ed episodi sanitari più frequenti «ella scuola 
Ferita sanguinante di piccole dimensioni 
Cosa fare: 

- Lavarsi bene le mani 
- Infilarsi guanti a perdere 
- Lavare la ferita e la zona circostante con acqua fredda e sapone 

Allontanare eventuali tracce di terra, polvere, schegge o spine con getto d'acqua o 
con pinzette sterili, aiutandosi con garze sterili ma non usare mai il cotone idrofilo 

- Disinfettare la ferita c la zona circostante con acqua ossigenata o coji disinfettante a 
base di iodio o cloro. 

- Coprire la ferita con. gar/.e e cerotti 
- Chiam.are i genitori (ricordando loro di verificare lo stato di vaccinazione 

antitetanica) 
Cosa non fare: 

- Soccorrere il bambino senza guanti 
Usare cotone, polvere antibiotica, alcool 

Epistassi 
Cosa fare: 

- Lavarsi bene le mani 
- Infilarsi i guanti a perdei-e 
- Far sedere il bambino con i l capo reclinato in avanti 
- Tenere strette le narici del bambino per i minuto 
- Applicare, se disponibile, del ghiaccio sulla fronte 
- Allentare ia pressione e controllare se riprende a sanguinare e comprimere per altri 

5 minuti 
- Se i l sanguinamento continua chiamare i l 118 
- Se i l sanguinamento eessa raccomandare al bambino di non soffiarsi i l naso per 4-S 

ore 
COM non fare: 

- Soccorrer i l bambino senza guanti 
Cosa fare in presenza di sangue negli ambienti (arredi, pavìmentì , ecc.) 

Indossare guanti a perdere 
^ Cospargere la superficie sporca con candeggina 1:5(100 ce di caiKÌeggina in 400 ce 

dì acqua) e lasciare agire per almeno 5 mmuti. 
- Pulire con .salviette a perdere 
- Lavare la superficie con acqua e detergente • 
- DisinfettfU'e tutta la superfìcie con candeggina diluita 1:5 
- Risciacquo finale con asciugatura (rumidità è uno dei fattori che influerKa 1© 

sviluppo dei microrgariismi). 
- Riporre tutto in un sacco impermeabile, chiudere bene e gettare. 
- Togliersi i guanti rovesciandoli e non sfilandoli 
- Lavarsi bene le mani. 

ATSSardegna 
Azienda Tutela Salute 

ATS Sardegna 
Sede: Via Costa, 57 
07100 Sassari 
P. IVA: 0QS35650903 
C.F.: 9200587D909 
www.ats$ardeqna.it 

Dipartimento dì Prevenzione Zona Sud Sardegna 
Direttore Dott. Gian Mauro Vinci 
Sede: Via Romagna, 16- Padiglione D 
09127 Cagiiari 
Segreteria tel.070M7443918-47443921 
mali: fJipartirnentoprevenzione.asslcagHarifòatssafdeqna.1t 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
Sedo: Piazza De Gasperi, 2 - 091251 
Telefono: 070 6094728 
Email: iaieneput>btìca.assicagliiafi(^atssardeqna.it 
Pec: igi8nesanitapubbìica.sud@psc.atssardegna.(t 



Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Servizio Igiene e Sanità PubUica 
Area Socio Sanitaria Locale 
Cagliari - Carbonia - Saniuri 

In base al D.M. n° 388 del 15 luglio 2003 ogni edificio scolastico deve possedere la cassetta di 
pronto soccorso. Negli altri eventuali piani dello stesso edificio saranno presenti i pacchetti di 
medicazione. 

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso 
• Guanti sterili monouso (5 paia) 
• Visiera paraschizzi 
• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro ( l ) 
• Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro-0.9%) da 500 mi 
• Compresse di garza sterile 1 Ox 10 in buste singole (10) 
• Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2) 
• Teli sterili monouso (2) 
• Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 
• Confezione di rete elastica di misura media ( 1 ) 
• Confezione di cotone idrofilo (1) 
« Confezione di vari cerotfi pronti all'uso (2) 
• Rotoli di cerotto alto cm 2.5 (2) 
• Un paio di forbici 
• Lacci emostatici (3) 
« Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 
• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) >: 
• Termometro 
• Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 

Contenuto minimo del jjacehetto di medicazione 
• Guanti sterili monouso (2 paia) 
• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 mi ( l ) 
• Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro--0.9%) da 250 mi (1) 
• Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (3) 
• Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (1) 
• Pinzette da medicazione sterili monouso (1) '• 
• Confezione di cotone idrofilo (1) 
• Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1) 
• Rotolo di cerotto alto 2.5 (1) 
• Rotolo di benda orlata alta cm 10(1) 
• Un paio di forbici (1) 
• Un laccio emostatico 
• Una confezione di ghiaccio prontouso 
• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1 ) 
• Istrazioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del 

servizio di emergenza. 

ATSSardegna 
Azienda Tutela Salute 

ATS Sardegna 
Sede; Via Costa, 57 
07180 Sassari 
P. IVA: 00935650903 
C.F.; 92005870909 
vyww.at8sardegna.it 

Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Sari^egna 
Direttore Dott. Gian Mauro Vinci 
Sede: Via Romagna, 16- Padiglione 0 
09127 Cagliari 
Segreteria tel.070/47443918-47443921 
mai!: dipartimentoprevenaone.asslcaqiiari@atssardeqna.it 

Servizio igiene e Sanità Pubblica 
Sede: Piazza De Gasperi, 2 - M12S Cagliari 
Telefono: 070 6094728 
Emaii: iqienepubbiica.assicaqlianiaatssardeqna.it 
Pec; ìgienesanitaputìBlica.sud@pe0,atesard8gna.it 


