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1 - PREMESSA 

Il presente documento è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile
del servizio di  prevenzione e protezione ed approvato nella data indicata sulla copertina con il
protocollo dell’Istituzione Scolastica. 

2 – INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO 

Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute
dell’uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all’interno
delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art.
268 d.lgs. 81/08). 
La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di “pericolosità” dell’agente
biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Datore di
Lavoro a correttamente gestire il rischio biologico per i dipendenti. 
I fattori che determinano l’appartenenza ad una specifica classe sono: l’infettività, la patogenicità,
la virulenza e la neutralizzabilità. 
Al momento della redazione del presente documento, come definito dall’ICTV (dall’International
Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID-19 è la classe 2 degli
agenti biologici secondo l’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. 
Sulla  base  di  questa  classificazione  si  può  analizzare  come  si  deve  comportare  il  Dirigente
Scolastico verso questo particolare agente biologico. 

Nella scuola, l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel
rischio specifico. 

Il  rischio  biologico  del  COVID  -19  rientra  in  questa  sezione  ma  non  è  legato  direttamente
all’attività lavorativa e ai rischi della mansione pertanto il   Datore di Lavoro non deve aggiornare
il DVR. 
Vista però la situazione di allarme sociale diffuso, si è deciso di provvedere ad una integrazione ad
hoc del D.V.R. 
L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di
valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale. 
Di  conseguenza  la  valutazione  del  rischio  per  l’agente  biologico  COVID-19  è  genericamente
connessa alla compresenza di persone sul sito di lavoro. 
È dunque necessario che il Dirigente Scolastico si assicuri di: 
1. Informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali come da
documento predisposto dal ministero della Salute, avendo cura di pubblicare sui propri siti internet
istituzionali e aggiornandoli in funzioni delle disposizioni a venire; 
2. Fornire adeguate procedure (pulizie, accesso visitatori).

MATERIALE RELATIVO ALLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 

Oltre a quanto riportato nei paragrafi seguenti, l’informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36
e 36 del  D.Lgs.  81/2008 e s.m.i.  può essere effettuata illustrando ai  lavoratori  il  decalogo dei
comportamenti da seguire reso noto dal Ministero della Salute (vedi immagine sottostante) e la
procedura per il corretto lavaggio delle mani (illustrata nel paragrafo successivo). 
Il Ministero della Salute ha messo a disposizione una serie di materiali per la comunicazione dei
principali aspetti di prevenzione del COVID-19 che si possono trovare al seguente link
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. 

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

Sarà fondamentale nella “  Fase 2  ”   dell’emergenza coronavirus il ruolo del   medico competente  .
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Lo riconosce anche il Ministero della Salute con la Circolare del 29 aprile 2020 sulle “Indicazioni
operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”.Nel
documento, infatti, si afferma che “se il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella
tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative,
esso si amplifica nell’attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va
a confermare il proprio ruolo di consulente globale del datore di lavoro”.
La Circolare, inoltre, richiama esplicitamente i recenti  Protocolli sugli ambienti di lavoro – siglati
da Governo, sindacati e associazioni datoriali il 24 aprile 2020 (quest’ultimo inserito nel Dpcm 26
aprile 2020) – e il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” redatto dall’Inail e
approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (Cts) istituito presso il  Dipartimento della Protezione
Civile.
Per il Ministero della Salute è opportuno che il medico competente supporti il datore di lavoro
nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate  dai sopracitati  Protocolli,
considerando che – ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 81/08 – ha l’obbligo di collaborare con il
datore di  lavoro e con il  servizio di  prevenzione e protezione alla  valutazione dei  rischi  e alla
predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica di
lavoratori e lavoratrici.
Ed è fondamentale – afferma la Circolare – che le diverse tipologie di misure di contenimento del
rischio  siano il  più  possibile  contestualizzate  alle  differenti tipologie  di  attività  produttive  e  alle
singole  realtà  aziendali  in  cui  si  opera.  Per  migliorare  l’efficacia  delle  misure,  si  sottolinea
l’importanza di una collaborazione attiva e integrata del medico competente con il datore di lavoro.
Si  richiede altresì  un  particolare  coinvolgimento  del  medico  competente  deve  essere  previsto
nell’attività  di  collaborazione all’informazione/formazione di  lavoratori  e  lavoratrici  sul  rischio  di
contagio  da  SARS-CoV-2  e  sulle  precauzioni  messe  in  atto  dall’azienda,  nonché  tenendo
aggiornato  nel  tempo il  datore  di  lavoro,  ad  esempio,  in  riferimento  a  strumenti  informativi  e
comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento, anche al fine di evitare il
rischio di fake news.
Il medico competente – si precisa – è chiamato a supportare il datore di lavoro nella valutazione
del rischio e a operare la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare quale quello del rientro al
lavoro in un periodo pandemico.
Nel ricordare che l’atto finale della valutazione del rischio è il Dvr (Documento di Valutazione dei
Rischi), obbligo in capo al datore di lavoro, il documento specifica che “sarà necessario adottare
una serie di azioni che andranno a integrare il Dvr, atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro, contribuendo altresì alla prevenzione della diffusione dell’epidemia”.

Cod. meccanografico: PCIS001003 Prot. n 2014 del 27-05-2020 - Tit. A 20



Cod. meccanografico: PCIS001003 Prot. n 2014 del 27-05-2020 - Tit. A 20



PROCEDURA PER L’IGIENE DELLE MANI 

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e protezione dal
rischio  biologico.  Le  mani  sono  uno  dei  veicoli  principali  di  trasferimento  di  patogeni  da  un
campione all’operatore oppure da un operatore all’altro e/o all’ambiente. 
Una corretta  igiene delle  mani  serve  quindi  a  rimuovere  ed eliminare rapidamente dalle  mani
eventuali  agenti  biologici  disseminati  che  da  qui  potrebbero  facilmente  essere  introdotti
nell’organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi. 
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In alternativa al  lavaggio delle mani, utilizzare gel  igienizzante per  mani  pronto all’uso (con
movimenti analoghi al lavaggio mani con acqua e sapone: applicarlo sul palmo di una mano e,
strofinando le mani, frizionare e distribuirlo sulla superficie di entrambe le mani, lasciando agire per
circa 10-15 secondi, finché non si asciuga. Seguire le istruzioni del fabbricante circa la quantità di
prodotto da usare ed il tempo di azione). 

 

Si raccomanda pertanto di tenere a disposizio  ne appositi distributori di gel disinfettanti per
mani.
A tal  proposito  si  sottolinea  che  il  gel  idroalcolico  ad  uso  interno  dell’edificio  scolastico  è
autoporodotto a cura e sorveglianza del Prof. Rosario Madaffari del Dipartimento di Scienze del
Liceo  con  l’ausilio  dell’assistente  tecnico  Cinzia  Scali  secondo  la  procedura  suggerita  per  i
laboratori chimici non per operazioni domestiche secondo il protocollo dell’OMS (allegato 1).
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PROCEDURA PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali
§ senza  casi  confermati  COVID-19  è  consigliato:  Usare  attrezzature  diverse  per  pulire  spazi
§ frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti.  Pulire frequentemente le superfici più toccate

(almeno giornalmente se possibile). Esempi di queste superfici sono maniglie e barre delle porte,
delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, ecc. L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a
dire non per i locali che sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19)
dovrebbe essere sufficiente. La pulizia di  servizi  igienici  pubblici,  lavandini del  bagno e servizi
igienici  utilizzati  da più persone (es.  nei centri  commerciali,  stazioni ferroviarie,  aeroporti,  ecc.)
devono essere eseguiti con cura. Considerare l’uso di un disinfettante efficace contro virus, come
le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati
seguendo  le  istruzioni  per  l’uso  fornite  dal  produttore.  Il  personale  impegnato  nella  pulizia
ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di pulizia. L’utilizzo del
solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata frequentemente in acqua calda - e
guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali generali. Il materiale di pulizia
deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve
essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto
durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 
Solo nel caso fosse presente un caso conclamato di infezione da COVID-19, devono essere
applicate le seguenti misure di pulizia. 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti
comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di prodotti liberatori di cloro o soluzioni idroalcoliche 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 
Tutte  le  operazioni  di  pulizia  devono  essere  condotte  da  personale  che  indossi  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. 
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.

ULTERIORI INDICAZIONI GENERALI 
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Visti i provvedimenti adottati dalle Istituzioni, ovvero:

Decreti e ordinanze per la gestione dell'emergenza da Covid-19
Coronavirus: le misure in Emilia-Romagna

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 84 del 21 maggio 2020

DPCM del 17 maggio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 82 del 17 maggio 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.

Decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 75 del 6 maggio 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. 
Provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 74 del 30 aprile 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 73 del 28 aprile 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 70 del 27 aprile 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. 
Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie

DPCM del 26 aprile 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 69 del 24 aprile 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. 
Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del comune di Medicina

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (24 aprile 2020)
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Decreto del presidente della Giunta regionale n. 66 del 22 aprile 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. 
Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 61 dell'11 aprile 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 58 del 4 aprile 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19

Ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 57 del 3 aprile 2020

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la 
gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Disposizioni in
materia di trasporto, rifiuti e sanità privata

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020

Circolare del Ministero dell'Interno del 31 marzo 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone 
fisiche. Chiarimenti.

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 49 del 25 marzo 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. 
Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020

Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020

Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 48 del 24 marzo 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. 
Disposizioni riguardanti i territori delle province di Piacenza e Rimini. Rrevoca delle precedenti 
ordinanze nn. 44 e n. 47 - 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 47 del 23 marzo 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020

Ordinanza del Ministero della salute del 22 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 45 del 21 marzo 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 44 del 20 marzo 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. 
Disposizioni relative al territorio della provincia di Rimini.

Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 43 del 20 marzo 2020

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006
n. 833. disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza 
epidemiologica da Covid-19.

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 41 del 18 marzo 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. 
Contrasto alle forme di assembramento di persone

Decreto-Legge n. 18. del 17 marzo 2020

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 39 del 16 marzo 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. 
Modifiche alle proprie precedenti ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 
36 del 15 marzo 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 36 del 15 marzo 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. 
Disposizioni relative al comune di Medicina (Bo)

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 35 del 14 marzo 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure
per la gestione dell’emer-genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19

Cod. meccanografico: PCIS001003 Prot. n 2014 del 27-05-2020 - Tit. A 20



Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 34 del 12 marzo 2020

Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione 
dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 32 del 10 marzo 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale

Decreto del presidente della Giunta regionale dell'8 marzo 2020

Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la 
gestione dell’emergenza sani-taria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 16 del 24 febbraio 2020

Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, 
d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 2019"
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Allegato al Decreto del Presidente della Regione n.16 del 24 Febbraio 2020

Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, 
d’intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019”

Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute,

d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid- 
2019

È opportuno, in questa fase: 

- predisporre regolamenti interni per il controllo dell’accesso degli esterni nei locali scolastici; 

-  informare  i  lavoratori  che,  nel  caso  si  manifestino  sintomi  quali  febbre,  tosse,  difficoltà
respiratorie, è necessario che contattino le ATS locali e, in caso di impossibilità, chiamino il numero
1500 o il NUMERO VERDE REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA 800-033.033  disponibile 7
giorni su 7 dalle 8.30 alle 18.00., seguendone le indicazioni; 

-  evitare,  negli  uffici  amministrativi  e  negli  ambienti  di  lavoro,  il  sovraffollamento  anche
scaglionando gli accessi avendo cura di eseguire frequenti areazioni dei locali; 

-   mantenere adeguate distanze con l’utenza così come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità; 

-   provvedere ad approvvigionare i dovuti DPI (guanti monouso, mascherine, camici, occhiali);

- mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il
lavaggio delle mani; 

- evitare di utilizzare anelli, monili sulle mani; 

- pulire spesso anche gli occhiali e lo smartphone; 

- predisporre appositi contenitori con sacchetto di plastica per i materiali potenzialmente infetti.
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Quando riprenderà anche l'attività didattica, alcune regole da attuare nelle aule:

- areare spesso le classi aprendo le finestre, nelle giornate favorevoli lasciare le finestre aperte; 

- invitare gli alunni a lavarsi le mani con frequenza 

- spiegare agli alunni che in caso di starnuti devono farlo utilizzando il gomito; 

- evitare il contatto ravvicinato con chi è raffreddato; 

- non bere dalla stessa bottiglia o lattina; 

- buttare il fazzoletto che si usa per soffiarsi il naso e non riutilizzare lo stesso.

Smart Working/Telelavoro domiciliare:

Per quanto possibile occorre far ricorso allo smart working e al telelavoro.

Ricorrere all’occorrenza all’esternalizzazione della prestazione lavorativa con le modalità oggetto

di decretazione d’urgenza o comunque consentite dalla normativa di riferimento.

INDICAZIONI  SPECIFICHE PER IL PERSONALE ATA CHE EFFETTUA LE PULIZIE DEGLI
AMBIENTI 

Il personale ATA durante le operazioni di pulizia degli ambienti deve: 
- Indossare sempre il camice 
- Indossare la mascherina tipo FFP2 -FFP3. 
- Indossare gli occhiali. 
- Indossare i guanti monouso. 
- Tenere a portata di mano le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati. 
- Pulire giornalmente le scrivanie degli uffici ( che devono essere lasciate sgombre il più possibile
da documenti) 

Alla fine dell’intervallo deve pulire i rubinetti dei lavandini e dei servizi igienici nonché le maniglie e
pomelli delle porte dei servizi igienici. 
Durante le operazioni pulizia deve svuotare frequentemente i secchi di acqua derivante derivanti
dalla pulizia degli ambienti e non entrare con i carrelli nelle aule. 
Il personale ATA deve indossare sempre il camice da lavoro. Il camice dovrà essere tolto alla
fine dell’orario di servizio e messo in una borsa di plastica o comunque lavato con frequenza a
cura dell’utilizzatore. 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

In caso di malore di uno studente, febbre o altro informare immediatamente: 
- Il Dirigente Scolastico ProF.ssa Raffaella Fumi o in sua assenza il collaboratore del D.S. presente
in Vicepresidenza

- Il Medico Competente Dott. Vincenzo Vecchi

- Il Responsabile di Plesso:
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Prof.ssa Lucia Falconetti (Liceo - Castel San Giovanni)

Prof.ssa Marika Moccia (Istituto Professionale - Castel San Giovanni)

Prof.ssa Ettorina Cervini (ITT – ITE Borgonovo)

- I  Responsabili della Squadra di primo soccorso:

Prof. Rosario Madaffari (Liceo - Castel San Giovanni)

Prof.ssa Alfreda Moretti (Liceo - Castel San Giovanni)

Prof.ssa Annamaria Lavorato (Istituto Professionale - Castel San Giovanni)

Prof.ssa Anna Signaroldi (Istituto Professionale - Castel San Giovanni)

Prof.ssa Gisella Uselli (ITT – ITE Borgonovo)

Prof.ssa Marilena Gazzola (ITT – ITE Borgonovo)

Prof.ssa Renata Tognon (ITT – ITE Borgonovo)

- L’ R.S.P.P.  Prof. Dario Baia

INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE ATA IN PORTINERIA E/O AL CENTRALINO
 
Il personale ATA di sorveglianza in portineria e al Centralino deve: 
- Parlare con i visitatori e le persone possibilmente attraverso il vetro, oppure in assenza di questo,
mantenendo la corretta distanza di sicurezza 

- Controllare preventivamente i visitatori e/o qualsiasi altra persona esterna che entra nell’Istituto,
registrandone la presenza sul apposito registro 

-  I  numeri  da  chiamare  in  caso  di  emergenza  sono:  o  NUMERO  PUBBLICA UTILITA’  DEL
MINISTERO DELLA SANITA’ 1500  o NUMERO VERDE REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
800-033.033  disponibile 7 giorni su 7 dalle 8.30 alle 18.00.

INDICAZIONI  SPECIFICHE PER IL PERSONALE ATA CHE EFFETTUA LE PULIZIE DEGLI
AMBIENTI 

Il personale ATA durante le operazioni di pulizia degli ambienti deve: 
- Indossare sempre il camice 
- Indossare la mascherina tipo modello FFP2 e/o FFP3. 
- Indossare gli occhiali. 
- Indossare i guanti monouso. 
- Tenere a portata di mano le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati. 
- Pulire giornalmente le scrivanie degli uffici ( che devono essere lasciate sgombre il più possibile
da documenti) 

Alla fine dell’intervallo deve pulire i rubinetti dei lavandini e dei servizi igienici nonché le maniglie e
pomelli delle porte dei servizi igienici. 
Durante le operazioni pulizia deve svuotare frequentemente i secchi di acqua derivante derivanti
dalla pulizia degli ambienti e non entrare con i carrelli nelle aule. 
Il personale ATA deve indossare sempre il camice da lavoro. Il camice dovrà essere tolto alla
fine dell’orario di servizio e messo in una borsa di plastica o comunque lavato con frequenza a
cura dell’utilizzatore. 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

In caso di malore di uno studente, febbre o altro informare immediatamente: 
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- Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Raffaella Fumi o in sua assenza il collaboratore del D.S. presente
in Vicepresidenza

- Il Medico Competente Dott. Vincenzo Vecchi

- Il Responsabile di Plesso:
Prof.ssa Lucia Falconetti (Liceo - Castel San Giovanni)

Prof.ssa Marika Moccia (Istituto Professionale - Castel San Giovanni)

Prof.ssa Ettorina Cervini (ITT – ITE Borgonovo)

- I  Responsabili della Squadra di primo soccorso:
Prof. Rosario Madaffari (Liceo - Castel San Giovanni)

Prof.ssa Alfreda Moretti (Liceo - Castel San Giovanni)

Prof.ssa Annamaria Lavorato (Istituto - Professionale  Castel San Giovanni)

Prof.ssa Anna Signaroldi (Istituto - Professionale  Castel San Giovanni)

Prof.ssa Gisella Uselli (ITT – ITE Borgonovo)

Prof.ssa Marilena Gazzola (ITT – ITE Borgonovo)

Prof.ssa Renata Tognon (ITT – ITE Borgonovo)

- L’ R.S.P.P.  Prof. Dario Baia

INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE ATA IN PORTINERIA E AL CENTRALINO 

Il personale ATA di sorveglianza in portineria e al Centralino deve: 
- Parlare con i visitatori e le persone possibilmente attraverso il vetro. 

- Controllare preventivamente i visitatori e/o qualsiasi altra persona esterna che entra nell’Istituto,
registrandone la presenza su apposito registro. 

-  I  numeri  da  chiamare  in  caso  di  emergenza  sono:  o  NUMERO  PUBBLICA UTILITA’  DEL
MINISTERO DELLA SANITA’ 1500  o NUMERO VERDE REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
800-033.033  disponibile 7 giorni su 7 dalle 8.30 alle 18.00.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE DOCENTE 

Il docente può utilizzare un camice personale durante le lezioni, per evitare il contatto diretto degli
indumenti personali con gli arredi e le attrezzature di lavoro. 
Il camice dovrà essere tolto e messo in una borsa di plastica alla fine dell’orario di servizio. 
Il  sacchetto  sarà  conservato  a  cura  del  docente  che  provvederà  autonomamente  al  lavaggio
dell’indumento (si consiglia la frequenza giornaliera). 
Nei laboratori saranno presenti prodotti igienizzati per le tastiere che dovranno essere pulite, a
cura degli studenti, prima di ogni ora di lezione sotto la sorveglianza del docente. 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER VISITATORI E I GENITORI 

I visitatori potranno entrare nella scuola solo previo passaggio e registrazione dalla portineria. 
I colloqui con i genitori sono temporaneamente sospesi. I genitori potranno contattare i docenti
tramite mail che saranno fornite dai docenti o tramite la mail della scuola e saranno convocati su
appuntamento per contatto telefonico e/o in videoconferenza.
Ulteriori modifiche saranno tempestivamente comunicate. 
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MISURE E REGOLE PER LO SVOLGIMENO DELL’ESAME di STATO

VISTO il DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE
CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI
STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO raggiungibile al link
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-
valutazionepresentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturità

VISTA la CONVENZIONE PER IL SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER
LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO raggiungibile al link
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-
valutazionepresentate-  le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita

1. Pubblicazione del calendario scaglionato di convocazione dei candidati agli esami di Stato, così
come disposto dalle Commissioni, suggerendo l’utilizzo del mezzo proprio per raggiugere la sede
degli  Esami.  I  candidati  devono  arrivare  presso  la  sede  d’esame  15  minuti  prima  della
convocazione e lasciare l’edificio al termine della stessa; possono essere accompagnati da una
sola persona.

2. Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali
§ senza  casi  confermati  COVID-19  è  consigliato:  Usare  attrezzature  diverse  per  pulire  spazi
§ frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti.  Pulire frequentemente le superfici più toccate

(almeno giornalmente se possibile). Esempi di queste superfici sono maniglie e barre delle porte,
delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, ecc. L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a
dire non per i locali che sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19)
dovrebbe essere sufficiente. La pulizia di  servizi  igienici  pubblici,  lavandini del  bagno e servizi
igienici  utilizzati  da più persone (es.  nei centri  commerciali,  stazioni ferroviarie,  aeroporti,  ecc.)
devono essere eseguiti con cura. Considerare l’uso di un disinfettante efficace contro virus, come
le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati
seguendo  le  istruzioni  per  l’uso  fornite  dal  produttore.  Il  personale  impegnato  nella  pulizia
ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di pulizia. L’utilizzo del
solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata frequentemente in acqua calda - e
guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali generali. Il materiale di pulizia
deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve
essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto
durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 

3. Disposizione in più punti della scuola, e in particolare all’accesso dei locali di svolgimento della
prova d’esame, dispenser con soluzione idroalcolica per igienizzare frequentemente le mani.

4.  Predisposizione  della  raccolta  dell’autodichiarazione  rilasciata  da  candidati  e  dagli
accompagnatori, riportata nell’allegato 2 al Documento Tecnico. Per accedere ai locali scolastici, il
candidato e l’eventuale accompagnatore devono indossare una mascherina e disinfettare le mani
con il gel presente all’ingresso dell’edificio.

5.  Predisposizione  di  percorsi  di  ingresso  e  di  uscita  dedicata  nelle  diverse  sedi  d’esame
dell’Istituto, identificati con opportuna segnaletica.

6.  Organizzazione dei locali  scolastici  sedi d’esame di sufficienze ampiezza per permettere un
distanziamento tra banchi/tavoli e posti a sedere di almeno 2 metri, sia per i commissari che per il
candidato, ed, eventualmente, anche per l’accompagnatore ed il Dirigente Tecnico in vigilanza.
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7. Acquisto e fornitura di mascherine chirurgiche sia pei commissari che per tutto il personale della
scuola, per ogni sessione d’esame (mattutina o pomeridiana).

8.  Predisposizione  di  un  locale  scolastico  per  isolamento  di  eventuali  soggetti  che
manifestinosintomi respiratori e febbrili.
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GUIDE TO LOCAL PRODUCTION: WHO-RECOMMENDED HANDRUB FORMULATIONS

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published 
material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with 
the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

PART A: GUIDE TO LOCAL PRODUCTION

Part A is intended to guide a local producer in the actual preparation  

of the formulation.

Materials required (small volume production)

REAGENTS FOR 

FORMULATION 1:

REAGENTS FOR 

FORMULATION 2:

• Ethanol 96%

• Hydrogen peroxide 3%

• Glycerol 98%

• Sterile distilled or 

 boiled cold water

• Isopropyl alcohol 99.8%

• Hydrogen peroxide 3%

• Glycerol 98%

• Sterile distilled or 

 boiled cold water

• 10-litre glass or plastic bottles with screw-threaded stoppers ( 1 ), or

• 50-litre plastic tanks (preferably in polypropylene or high density  

 polyethylene, translucent so as to see the liquid level) ( 2 ), or

• Stainless steel tanks with a capacity of 80–100 litres  

 (for mixing without overlowing) ( 3 , 4 )

• Wooden, plastic or metal paddles for mixing ( 5 )

• Measuring cylinders and measuring jugs ( 6 , 7 )

• Plastic or metal funnel

• 100 ml plastic bottles with leak-proof tops ( 8 )

• 500 ml glass or plastic bottles with screw tops ( 8 )

• An alcoholometer: the temperature scale is at the bottom  

 and the ethanol concentration (percentage v/v) at the top  

 ( 9 , 10 , 11 )

NOTE

• Glycerol: used as humectant, but other emollients may be used  

 for skin care, provided that they are cheap, widely available  

 and miscible in water and alcohol and do not add to toxicity,  

 or promote allergy.

• Hydrogen peroxide: used to inactivate contaminating bacterial  

 spores in the solution and is not an active substance for  

 hand antisepsis.

• Any further additive to both formulations should be clearly  

 labelled and be non-toxic in case of accidental ingestion.

• A colorant may be added to allow differentiation from other luids,  

 but should not add to toxicity, promote allergy, or interfere with  

 antimicrobial properties. The addition of perfumes or dyes is  

 not recommended due to risk of allergic reactions.

3

5

7

9

11

4

6

8

10

1 2
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GUIDE TO LOCAL PRODUCTION: WHO-RECOMMENDED HANDRUB FORMULATIONS

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published 
material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with 
the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

METHOD: 10-LITRE PREPARATIONS

These can be prepared in 10-litre glass or plastic bottles with  

screw-threaded stoppers.

Recommended amounts of products:

FORMULATION 1 FORMULATION 2

• Ethanol 96%: 8333 ml

• Hydrogen peroxide 3%: 417 ml

• Glycerol 98%: 145 ml

• Isopropyl alcohol 99.8%:  

 7515 ml

• Hydrogen peroxide 3%: 417 ml

• Glycerol 98%: 145 ml

Step by step preparation: 
 

   1. The alcohol for the formula 

    to be used is poured into  

    the large bottle or tank up  

    to the graduated mark.

   

   2. Hydrogen peroxide 

    is added using the  

    measuring cylinder.

   3. Glycerol is added using a 

    measuring cylinder. As glycerol  

    is very viscous and sticks to  

    the wall of the measuring  

    cylinder, it should be rinsed  

    with some sterile distilled or  

    cold boiled water and then  

    emptied into the bottle/tank.

 

   4. The bottle/tank is then 

    topped up to the 10-litre  

    mark with sterile distilled  

    or cold boiled water. 

   5. The lid or the screw cap 

    is placed on the tank/bottle  

    as soon as possible after  

    preparation, in order to  

    prevent evaporation.

   6. The solution is mixed 

    by shaking gently where  

    appropriate or by using  

    a paddle.

   7. Immediately divide up the 

    solution into its inal containers 

    (e.g. 500 or 100 ml plastic  

    bottles), and place the bottles  

    in quarantine for 72 hours  

    before use. This allows time  

    for any spores present in the  

    alcohol or the new/re-used  

    bottles to be destroyed.
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GUIDE TO LOCAL PRODUCTION: WHO-RECOMMENDED HANDRUB FORMULATIONS
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Final products

FORMULATION 1 FORMULATION 2

Final concentrations:

• Ethanol 80% (v/v),

• Glycerol 1.45% (v/v),

• Hydrogen peroxide  

 0.125% (v/v)

Final concentrations:

• Isopropyl alcohol 75% (v/v),

• Glycerol 1.45% (v/v),

• Hydrogen peroxide  

 0.125% (v/v)

Quality control

1. Pre-production analysis should be made every time an analysis 

 certiicate is not available to guarantee the titration of alcohol  

 (i.e. local production). Verify the alcohol concentration with  

 the alcoholmeter and make the necessary adjustments in  

 volume in the preparation formulation to obtain the inal  

 recommended concentration. 

   2. Post-production analysis 

    is mandatory if either ethanol  

    or an isopropanol solution is  

    used. Use the alcoholmeter  

    to control the alcohol  

    concentration of the inal  

    use solution. The accepted  

    limits should be ixed  

    to ± 5% of the target  

    concentration (75%–85%  

    for ethanol).

 

   3. The alcoholmeter shown in 

    this information pamphlet is  

    for use with ethanol; if used  

    to control an isopropanol  

    solution, a 75% solution will  

    show 77% (± 1%) on the  

    scale at 25°C.

General information

Labelling should be in accordance with national guidelines  

and should include the following:

• Name of institution

• WHO-recommended handrub formulation

• For external use only

• Avoid contact with eyes

• Keep out of the reach of children

• Date of production and batch number

• Use: Apply a palmful of alcohol-based handrub and cover all surfaces  

 of the hands. Rub hands until dry

• Composition: ethanol or isopropanol, glycerol and hydrogen peroxide

• Flammable: keep away from lame and heat

Production and storage facilities:

• Production and storage facilities should ideally be air conditioned  

 or cool rooms. No naked lames or smoking should be permitted  

 in these areas.

• WHO-recommended handrub formulations should not be produced  

 in quantities exceeding 50-litres locally or in central pharmacies  

 lacking specialised air conditioning and ventilation.

• Since undiluted ethanol is highly lammable and may ignite at  

 temperatures as low as 10°C, production facilities should directly  

 dilute it to the above-mentioned concentration. The lashpoints  

 of ethanol 80% (v/v) and of isopropyl alcohol 75% (v/v) are 17.5°C  

 and 19°C, respectively.

• National safety guidelines and local legal requirements must  

 be adhered to the storage of ingredients and the inal product.

• Additional safety information is presented in Part B of this Guide.
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PART B: SUPPLEMENTARY TECHNICAL, 

SAFETY AND COST INFORMATION: 

Part B contains important safety and cost information and  

incorporates information from the WHO Guidelines on  

Hand Hygiene in Health Care (2009). 

The case for alcohol-based handrubs  

in health care

At present, alcohol-based handrubs are the only known means  

for rapidly and effectively inactivating a wide array of potentially  

harmful microorganisms on hands.

WHO recommends alcohol-based handrubs based on  

the following factors:

1. Evidence-based, intrinsic advantages of fast-acting and  

 broad-spectrum microbicidal activity with a minimal risk  

 of generating resistance to antimicrobial agents;

2. Suitability for use in resource-limited or remote areas with  

 lack of accessibility to sinks or other facilities for hand hygiene  

 (including clean water, towels, etc.);

3. Capacity to promote improved compliance with hand hygiene  

 by making the process faster, more convenient and immediately  

 accessible at the point of patient care;

4. Economic beneit by reducing annual costs for hand hygiene,  

 representing approximately 1% of extra-costs generated by  

 health care-associated infection 

5. Minimization of risks from adverse events because of increased  

 safety associated with better acceptability and tolerance than  

 other products.

(Source: WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care 2009) 

Background to WHO alcohol-based  

handrub formulations

According to the available evidence on eficacy, tolerability and cost-

effectiveness, WHO recommends using an alcohol-based handrub for 

routine hand antisepsis in most clinical situations. Health-care facilities 

currently using commercially-available handrubs, liquid soaps and 

skin care products sold in disposable containers should continue this 

practice, provided that the handrubs meet recognised standards for 

microbicidal eficacy (ASTM or EN standards) and are well accepted/

tolerated by the health-care workers. It is obvious that these products 

should be regarded as acceptable, even if their contents differ from 

those of WHO-recommended formulations described within this 

document. WHO recommends the local production of the following 

formulations as an alternative when suitable commercial products are 

either unavailable or too costly.

To help countries and health-care facilities to achieve system change 

and adopt alcohol-based handrubs, WHO has identiied formulations 

for their local preparation. Logistic, economic, safety, cultural and 

religious factors have all been carefully considered by WHO before 

recommending such formulations for use worldwide.

Eficacy

It is the consensus opinion of a WHO expert group that WHO-

recommended handrub formulations can be used both for hygienic  

hand antisepsis and for presurgical hand preparation.

Hygienic handrub

The microbicidal activity of the two WHO-recommended formulations 

was tested by WHO reference laboratories according to EN standards 

(EN 1500). Their activity was found to be equivalent to the reference 

substance (isopropanol 60% v/v) for hygienic hand antisepsis.

Presurgical hand preparation

Both WHO-recommended handrub formulations were tested by two 

independent reference laboratories in different European countries 

to assess their suitability for use for pre-surgical hand preparation, 

according to the European Standard EN 12791. Although formulation 

I did not pass the test in both laboratories and formulation II in only 

one of them, the expert group is, nevertheless, of the opinion that the 

microbicidal activity of surgical antisepsis is still an ongoing issue for 

research as due to the lack of epidemiological data there is no indication 

that the eficacy of n-propanol (propan-1-ol) 60% v/v as a reference 

in EN 12791 inds a clinical correlate. It is the consensus opinion of a 

WHO expert group that the choice of n-propanol is inappropriate as 

the reference alcohol for the validation process because of its safety 

proile and the lack of evidence-based studies related to its potential 

harmfulness for humans. Indeed, only a few formulations worldwide  

have incorporated n-propanol for hand antisepsis. 

Considering that other properties of WHO recommended formulations, 

such as their excellent tolerability, good acceptance by health-care 

workers and low cost are of high importance for a sustained clinical 

effect, the above results are considered acceptable and it is the 

consensus opinion of a WHO expert group that the two formulations can 

be used for surgical hand preparation. Institutions opting to use WHO-

recommended formulations for surgical hand preparation should ensure 

that a minimum of three applications are used, if not more, for a period 

of 3–5 minutes. For surgical procedures of more than 2 hours duration, 

ideally surgeons should practise a second handrub of approximately 1 

minute, even though more research is needed on this aspect. 

Key lessons learned from around the world 

Many settings around the world successfully undertook local production 

of the two WHO-recommended formulations. Throughout Part B, 

additional information is presented where relevant, in table form, based 

on feedback from 11 sites located in Bangladesh, Costa Rica, Egypt, 

Hong Kong SAR, Kenya, Mali, Mongolia, Pakistan (two sites), Saudi 

Arabia, and Spain. Further, detailed information is available within  

the WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (2009)
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Composition of alcohol-based formulations for  

in-house/local production

The choice of components for WHO handrubs takes into account 

both cost constraints and microbiological eficacy. The procurement 

of raw ingredients will be inluenced by the availability of sub-standard 

materials on the market and it is important to select local sources  

with care. 

The following two alcohol-based handrub formulations are 

recommended for preparation in-house or in a local production  

facility, up to a maximum of 50 litres:

Formulation 1

To produce inal concentrations of ethanol 80% v/v, glycerol  

1.45% v/v, hydrogen peroxide (H2O2) 0.125% v/v.

Formulation 2

To produce inal concentrations of isopropyl alcohol 75% v/v,  

glycerol 1.45% v/v, hydrogen peroxide (H2O2) 0.125% v/v:

Only pharmacopoeial quality reagents should be used (e.g. The 

International Pharmacopoeia) and not technical grade products.

Raw materials:

While alcohol is the active component in the formulations, certain 

aspects of other components should be respected. All raw materials 

used should be preferably free of viable bacterial spores. The raw 

materials for inclusion/consideration are listed in the table below:

H2O2 • The low concentration of H2O2 is intended to 

 help eliminate contaminating spores in the  

 bulk solutions and recipients and is not an active  

 substance for hand antisepsis. 

• H2O2 adds an important safety aspect, however 

 the use of 3–6% for the production might be  

 complicated by its corrosive nature and by  

 dificult procurement in some countries. 

• Further investigation is needed to assess H2O2 

 availability in different countries as well as the  

 possibility of using a stock solution with a lower  

 concentration.

Glycerol 

and other 

humectants  

or emollients

• Glycerol is added as a humectant to increase  

 the acceptability of the product. 

• Other humectants or emollients may be used  

 for skin care, provided that they are affordable,  

 available locally, miscible (mixable) in water and  

 alcohol, non-toxic, and hypoallergenic. 

• Glycerol has been chosen because it is safe and  

 relatively inexpensive. Lowering the percentage  

 of glycerol may be considered to further reduce  

 stickiness of the handrub.

Use of  

proper  

water

• While sterile distilled water is preferred for  

 making the formulations, boiled and cooled  

 tap water may also be used as long as it is free  

 of visible particules.

Addition 

of other 

additives

• It is strongly recommended that no ingredients  

 other than those speciied here be added to  

 the formulations. 

• In the case of any additions, full justiication must  

 be provided together with documented safety  

 of the additive, its compatibility with the other  

 ingredients, and all relevant details should be  

 given on the product label.

Gelling 

agents

• No data are available to assess the suitability  

 of adding gelling agents to WHO-recommended  

 liquid formulations, but this could increase  

 potentially both production dificulties and costs,  

 and may compromise antimicrobial eficacy.

Fragrances • The addition of fragrances is not recommended  

 because of the risk of allergic reactions. 

All handrub containers must be labelled in accordance with national  

and international guidelines.
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Procurement of components: key learning from around the world 

(based on feedback from the ield)

Ethanol Easier to procure from local suppliers due to 

cost in some countries.

• Can be derived from sugar cane or wheat.

• Subject to licensing restrictions and strict  

 record-keeping – an important consideration  

 prior to embarking on production.

Isopropyl Easier to procure in some countries.

Glycerol Produced by local suppliers in most cases.

Hydrogen peroxide Dificulties sourcing satisfactory H2O2 resulted 

in the need to import in ive sites.

Production and storage

Manufacture of WHO-recommended handrub formulations is feasible in 

central pharmacies or dispensaries. Whenever possible and according to 

local policies, governments should encourage local production, support 

the quality assessment process, and keep production costs as low as 

possible. Special requirements apply for the production and stock piling 

of the formulations, as well as for the storage of the raw materials.

Because undiluted ethanol is highly lammable and may ignite at 

temperatures as low as 10°C, production facilities should directly dilute it 

to the concentrations detailed within this guide. (Refer to Summary table 

of risks and mitigation measures concerning the use of alcohol-based 

hand hygiene preparations)

WHO is exploring the development of additional guidance on large-scale 

production to facilitate scale-up.

Production facilities and personnel: key learning from around the 

world (based on feedback from the ield)

Who are the  

main producers?

• Qualiied pharmacists.

How much is produced? • 10 litres to 600,000 litres per  

 month was produced in test-sites.

Where does  

production occur?

• Hospital pharmacy.

• National drug companies.

Production equipment • Plastic, stainless steel and glass  

 containers were used for mixing.

Dispensers for  

inal product

• Ranges used:

 – 100 ml pocket bottles

 – 385 ml bottles

 – 500 ml wall-mounted dispensers

 – 1 litre wall mounted bottles  

  or bags

Sources of dispensers • Local sourcing can prove  

 problematic, some countries  

 had success working with  

 local private sector suppliers.

Storage volumes:

Special requirements are applicable for the production and storage  

of the formulations, as well as the storage of the primary products.  

The quantity of locally-produced WHO handrub should not exceed  

50 litres, or possibly less if regulated by local and/or national  

guidelines and regulations.

Cleansing and disinfection process for reusable 

handrub bottles:

1. Bring empty bottles to a central point for reprocessing  

 by standard operational protocols;

2. Wash bottles thoroughly with detergent and tap water  

 to eliminate any residual liquid;

3. If heat-resistant, thermally disinfect bottles by boiling in water.  

 Whenever possible, thermal disinfection should be chosen in  

 preference to chemical disinfection. The latter may increase  

 costs and introduces an extra step to lush out the remains of  

 the disinfectant. Chemical disinfection should include soaking the  

 bottles in a solution containing 1000 ppm of chlorine for a minimum  

 of 15 minutes and then rinsing with sterile/cooled boiled water; 

4. After thermal or chemical disinfection, leave bottles to dry  

 completely upside-down in a bottle rack. Dry bottles should  

 be closed with a lid and stored, protected from dust, until use.

Quality Control:

If concentrated alcohol is obtained from local production, verify the 

alcohol concentration and make the necessary adjustments in volume  

to obtain the inal recommended concentration. An alcoholmeter can  

be used to control the alcohol concentration of the inal use solution; 

H2O2 concentration can be measured by titrimetry (oxydo-reduction 

reaction by iodine in acidic conditions). A higher level quality control  

can be performed using gas chromatography and the titrimetric  

method to control the alcohol and the hydrogen peroxide content, 

respectively. Moreover, the absence of microbial contamination 

(including spores) can be checked by iltration, according to the 

European Pharmacopeia speciications.

Quality control: key learning from around the world  

(based on feedback from the ield)

Method • Local alcoholmeters used in  

 majority of sites.

• Seven sites sent samples to the  

 University of Geneva Hospitals,  

 Geneva, Switzerland, for quality  

 checks by gas chromatography  

 and the titrimetric method to  

 control the alcohol and the  

 hydrogen peroxide content.

Addition of fragrance • Quality was optimal for three  

 formulations in which either a  

 fragrance or special humectants  

 were added to WHO formulation I.

Extremes of climate • Samples from Mali, which were  

 kept in a tropical climate without  

 air conditioning or special ventilation,  

 were in accordance with the optimal  

 quality parameters in all samples  

 up to 19 months after production.

PAGE 7 OF 9

Cod. meccanografico: PCIS001003 Prot. n 2014 del 27-05-2020 - Tit. A 20



GUIDE TO LOCAL PRODUCTION: WHO-RECOMMENDED HANDRUB FORMULATIONS

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published 
material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with 
the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Distribution

To avoid contamination with spore-forming organisms, disposable 

bottles should preferably be used although reusable sterilizable bottles 

may reduce production costs and waste management. To prevent 

evaporation, containers should have a maximum capacity of 500 ml on 

ward and 1 litre in operating theatres, and ideally it into a wall dispenser. 

Leakage-free pocket bottles with a capacity of no more than 100 ml 

should also be available and distributed individually to health-care 

workers, but it should be emphasized that the use of these products 

should be conined to health care only. The production or re-illing unit 

should follow norms on how to clean and disinfect the bottles (e.g. 

autoclaving, boiling, or chemical disinfection with chlorine). Autoclaving 

is considered the most suitable procedure. Reusable bottles should 

never be reilled until they have been completely emptied and then 

cleansed and disinfected.

Cleaning and recycling: key learning from around the world  

(based on feedback from the ield)

Cleaning and recycling  

of dispensers

• The cleaning and recycling process  

 outlined in this document was applied  

 in six sites. Methods used for  

 disinfection varied and included  

 treatment with chlorine or alcohol.

Cost issues:

The costs of WHO handrub formulations may vary according to country, 

resources and labour costs; studies to evaluate costs and resource 

use are necessary. As a comparison, examples of actual prices of 

commercially available alcohol-based handrubs in different countries  

are detailed within the Guidelines.

Costs: Key learning from around the world (based on feedback 

from the ield)

Production cost (including 

salaries but not the dispenser)  

per 100 ml

Formulation 1:

• US$ 0.37 (Kenya)

• US$ 0.30 (Mali) 

Formulation 2:

• US$ 0.30 (Bangladesh).

Production cost (including  

the pocket bottle) per 100 ml

Formulation 1:

• US$ 0.50 (Hong Kong)

Formulation 2:

• US$ 0.44 (Pakistan)

Range of cost of commercially 

available products per 100 ml

• US$ 2.50–5.40 (liquid)

• US$ 8 (gel)

Safety Standards

With regard to skin reactions, handrubbing with alcohol based solutions 

is better tolerated than handwashing with soap and water. In a recent 

study conducted among ICU health-care workers, the short-term 

skin tolerability and acceptability of WHO-recommended handrub 

formulations were signiicantly higher than those of a reference product. 

Any additive should be as non-toxic as possible in case of accidental or 

intentional ingestion.

General Safety Issues:

The main safety issues relate to the lammability of alcohol-based 

handrubs and the adverse effects associated with accidental or 

deliberate ingestion. These are summarised in the Summary table of 

risks and mitigation measures concerning the use of alcohol-based 

hand hygiene preparations.

Flammability – Flash-points:

The lash points of ethanol 80% (v/v) and isopropyl alcohol 75% (v/v) 

are 17.5°C and 19°C, respectively, and special attention should be 

given to proper storage in tropical climates. Production and storage 

facilities should be ideally air-conditioned or cool rooms. Open lames 

and smoking must be strictly prohibited in production and storage 

areas. Pharmacies and small-scale production centres supplying WHO-

recommended handrub formulations are advised not to manufacture 

locally batches of more than 50 litres at a time. 

Accidental ingestion:

In general, it is not recommended to add any bittering agents to reduce 

the risk of ingestion of the handrubs. Nevertheless, in exceptional cases 

where the risk of ingestion might be very high (paediatric or confused 

patients), substances such as methylethylketone and denatonium 

benzoate, added to some household products to make them less 

palatable, may be added to alcohol-based handrubs in order to reduce 

the risk of accidental or deliberate ingestion. However, there is no 

published information on the compatibility and deterrent potential of 

such chemicals when used in alcohol-based handrubs to discourage 

their abuse. It is important to note that such additives may make the 

products toxic and add to production costs. In addition, the bitter taste 

may be transferred from hands to food being handled by individuals 

using handrubs containing such agents. Therefore, compatibility and 

suitability, as well as cost, must be carefully considered before deciding 

on the use of such bittering agents.

A colorant may be incorporated to differentiate the handrub from  

other luids as long as such an additive is safe and compatible with  

the essential components of the handrubs. However, the H2O2 in 

the handrubs may tend to fade any colouring agent used and prior 

testing is recommended.
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Risk Mitigation

Fire – general • Do not produce in quantities exceeding 50  

 litres locally. If producing in excess of 50 litres,  

 produce only in central pharmacies with  

 specialized air conditioning and ventilation.

• Since undiluted ethanol is highly lammable  

 production facilities should directly dilute it to  

 the concentrations outlined in this Guide.

• Involve ire oficers, ire safety advisers, risk  

 managers, and health and safety and infection  

 control professionals in risk assessments prior  

 to embarking on system change

• Risk assessment should take into account:

 – The location of dispensers

 – The storage of stock

 – The disposal of used containers/ 

  dispensers and expired stock.

• Store away from high temperatures or lames

• Water or aqueous (water) ilm-forming foam  

 (AFFF) should be used in case of ire; other  

 types of extinguishers may be ineffective and 

 may spread the ire over a larger area rather  

 than put it out.

• Health-care workers should be advised to  

 rub hands until dry (once dry – hands are safe).

Fire – 

production 

and storage 

(central)

• Local and central (bulk) storage must comply  

 with ire regulations regarding the type of  

 cabinet and store, respectively.

• Production and storage facilities should  

 ideally be air-conditioned or cool rooms.

• No naked lames or smoking should be  

 permitted in these areas.

• National safety guidelines and local legal  

 requirements must be adhered to for the  

 storage of ingredients and the inal product.

• Containers/dispensers should be stored in a  

 cool place and care should be taken regarding  

 the securing of tops/lids.

• A designated ‘highly lammables’ store will be  

 required for situations where it is necessary to  

 store more than 50 litres.

• Containers and dispenser cartridges containing  

 handrub should be stored in a cool place away  

 from sources of ignition. This applies also to  

 used containers that have not been rinsed  

 with water.

Risk Mitigation

Fire – storage 

(local)

• The quantity of handrub kept in a ward or  

 department should be as small as is reasonably  

 practicable for day-to-day purposes.

Fire – disposal • Rinse out used containers with copious  

 amounts of cold water to reduce the risk of  

 ire (the containers may then be recycled or  

 disposed of in general waste).

Fire – location  

of dispensers

• Handrub dispensers should not be placed  

 above or close to potential sources of ignition,  

 such as light switches and electrical outlets,  

 or next to oxygen or other medical gas  

 outlets (because of the increased risk of  

 vapours igniting).

Fire – spillage • Signiicant spillages should be dealt with  

 immediately by removing all sources of ignition,  

 ventilating the area, and diluting the spillage  

 with water (to at least 10-times the volume).

• The luid should then be absorbed by an inert  

 material such as dry sand (not a combustible  

 material such as sawdust), which should be  

 disposed of in a chemical waste container. 

• Vapours should be dispersed by ventilating  

 the room (or vehicle), and the contaminated  

 item should be put in a plastic bag until it can  

 be washed and/or dried safely.

Ingestion • In areas where there is thought to be a high risk  

 of ingestion, a staff-carried product is advised.

• If a wall-mounted product is used, consideration  

 should be given to small bottles.

• If bottles with a greater capacity than 500 ml  

 are used, consideration should be given to  

 providing them in secured containers.

• Product containers may be labelled simply  

 as “antimicrobial handrubs” with a warning of  

 dangers associated with ingestion.

• National and local toxicology specialists should  

 be involved in developing and issuing national/ 

 local guidance on how to deal with ingestion  

 (based on products available within a country).

Other • Consideration should be given to the risks  

 associated with spillage onto loor coverings,  

 including the risk of pedestrian slips – it is  

 important to deal with spillages immediately.

• The siting of handrub dispensers above  

 carpets is not recommended, because of the  

 risk of damage and lifting/warping of carpets.

Summary table of risks and mitigation measures 

concerning the use of alcohol-based hand  

hygiene preparations
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