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La scuola: 
aspettative 
e iniziative

UNA RICERCA DI ESSITY SULLA 
NUOVA REALTÀ DETERMINATA 
DAL COVID-19 E INIZIATIVE 
A SUPPORTO DEL MONDO 
EDUCATIVO

Cleaning TORK

abbastanza per il 37,2%. Tale 
insegnamento deve arrivare, 
secondo i genitori intervistati, 
attraverso la spiegazione 
degli effetti negativi della 
mancanza di pulizia 
(decisamente la prima scelta: 
67,3%)

MOMENTI E LUOGHI 
FONDAMENTALI PER 
L’IGIENE A SCUOLA 
Ci sono dei momenti in 
cui l’igiene delle mani è 
imprescindibile: 
• Dopo essere andati in 

bagno: 94,9%
• Prima di andare in mensa: 

92,4%
• Dopo la lezione di 

educazione fisica: 91,3% 
Ancora più importante è 
la pulizia degli ambienti: 
95,3%. In particolare, dei 
bagni (51,1% al primo posto 
e 90,3% tra i primi tre) e delle 
aule (32,9% al primo posto 
e 86,8% tra i primi tre). La 
palestra è superata persino 
dall’aula magna. 
Molti gli elementi che si 
vorrebbero trovare nelle 
scuole per garantire una 
maggiore igiene, fra quelli 
sollecitati spiccano la 
‘presenza di dispenser di 
igienizzante’ (91,1% di cui il 
64,3 molto) e un numero più 
elevato di personale addetto 
alle pulizie (90,2% di cui 
62,3% molto). Tutti elementi 
che si ritiene debbano 
comunque essere mantenuti 
anche dopo il ‘ritorno alla 
normalità’. 
“Essity intende porsi come 
promotore del dialogo 

La scuola è luogo 
fondamentale di 
formazione, dove i 

ragazzi iniziano l’impegnativo 
percorso verso l’età adulta. 
L’educazione, anche dal 
punto di vista delle buone 
pratiche, è più che mai 
importante nell’attuale 
pandemia causa Covid-19, 
in cui l’attenzione alla 
pulizia e all’igiene risulta 
fondamentale. 
La ricerca ‘L’igiene nelle 
scuole italiane - Nuove 
esigenze e aspettative 
nello scenario Covid-19’, 
commissionata da Essity 
e condotta dall’Istituto 
di Ricerca Sociale e di 
Marketing AstraRicerche 
(effettuata ad agosto 2020), 
che ha coinvolto 817 residenti 
in Italia, genitori di studenti 
tra i 6 e i 14 anni, ha messo in 
luce particolari aspetti su ciò 
che ci si aspetta a proposito 
di igiene e sicurezza. 
Infatti, dimostra come il tema 
della pulizia e dell’igiene 
negli ambienti scolastici sia 
diventato essenziale per i 
genitori italiani, addirittura 
più dell’impegno contro il 
bullismo e la discriminazione. 

I PROBLEMI DELLA SCUOLA: 
LE DIFFICOLTÀ RILEVANTI
Al primo posto si trovano 
quelli relativi alle strutture, 
ma coinvolgono anche 
in misura significativa gli 
aspetti igienici (la scarsa 
igiene/pulizia e la mancanza 
di materiali per l’igiene: sono 
molto importanti/gravi per 
il 60%, molto o abbastanza 
importanti/gravi almeno per 
l’80%). Gli aspetti igienici 
sono segnalati più dalle 
donne, residenti nel Sud, 
genitori di bambini sotto 
ai 10 anni: il 62% ritiene 
molto importanti le difficoltà 
determinate da scarsa igiene 
e pulizia, e anche (per il 61%) 

l’inadeguatezza di materiali 
per l’igiene.
• scarsa igiene/pulizia: 

molto importante per il 
62%  

• scarsità di materiali per 
l’igiene: molto importante 
per il 61% (donne  67%, 
residenti al sud 68%, 
bambini 8-10enni 64%)  

La mancanza di materiale 
nelle scuole italiane è uno 
degli aspetti che richiede più 
spesso il contributo delle 
famiglie, soprattutto per 
quanto riguarda l’acquisto 
di materiale didattico (29,4% 
molto e 41,6% abbastanza), 
di sapone/carta igienica 
(29,2% molto e 33,0% 
abbastanza) e di carta per la 
stampa (22,6% molto e 39,2% 
abbastanza). 
La scelta della scuola e il 
ruolo dell’igiene 
Quando i genitori devono 
scegliere la scuola nella 
quale iscrivere il proprio 
figlio si affidano in primo 
luogo alla reputazione della 
scuola stessa, ma valutano 
anche la qualità delle aule, 
dei laboratori e dei materiali 
utilizzati nonché il livello di 
igiene e pulizia, che contano 
più dell’impegno contro 
bullismo e discriminazione 
e della presenza di approcci 
speciali alla didattica. 

EDUCARE ALL’IGIENE 
La scuola è comunque 
considerata da più di due terzi 
del campione un luogo in cui 
si impara l’importanza della 
pulizia e dell’igiene: molto per 
il 31,8% degli intervistati e ➧
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pubblico su un tema cruciale 
come quello dell’igiene a 
scuola, al fine di contribuire 
concretamente ad abbattere 
le barriere alla salute e al 
benessere che limitano lo 
sviluppo della società e a 
garantire la creazione di 
un ambiente sano e sicuro 
per studenti ed insegnanti” 
- Massimo Minaudo 
Amministratore Delegato di 
Essity Italy. 
Un impegno che si traduce 

dell’igiene. 
“Collaborare fianco a 
fianco con le istituzioni, 
promuovendo la cultura 
dell’igiene e portando avanti 
iniziative a supporto delle 
scuole, è fondamentale 
per costruire una società 
inclusiva ed egualitaria, 
dove l’accesso all’istruzione è 
garantito a tutti nel massimo 
rispetto delle nuove esigenze 
di igiene e pulizia” conclude 
Minaudo.

concretamente in un 
progetto di Corporate Social 
Responsibility di Essity 
con il suo brand Tork, in 
collaborazione con il Comune 
di Milano. L’iniziativa prevede 
la donazione di forniture 
complete per l’igiene nei 
bagni a 50 scuole primarie e 
secondarie, cui si affianca un 
percorso educativo rivolto 
d insegnanti e studenti con 
l’obiettivo di diffondere 
e migliorare la cultura 

Qual è la prospettiva migliore 
per permettere alle famiglie 
italiane di immaginare 
una ripresa delle attività 
scolastiche in sicurezza? 
La risposta è semplice: 
bisognerebbe offrire serie 
garanzie in materia di pulizia 
e di igiene negli istituti. 
Questo farebbe sentire tutti 
più sereni. 
Tork, brand del gruppo Essity 
che si occupa di prodotti 
e soluzioni igieniche per 
il settore professionale, 
consapevole dell’importanza 
sociale di questo tema, in 
collaborazione con il Comune 
di Milano ha avviato un 
progetto pilota di educazione 
all’igiene, rivolto a studenti 
e insegnanti, che prevede 
la donazione di forniture 
complete per l’igiene nei 
bagni che verranno dotati 
di dispenser e prodotti 
come carta igienica, sapone 
e asciugamani in carta 
monouso. 
“La scuola è, dopo la famiglia, 
il contesto principale 
dove bambini e bambine 
possono interiorizzare 
buone pratiche educative. In 
questo periodo più che mai, 
l’attenzione all’igiene deve 
essere massima, nelle ore 
di permanenza all’interno 
degli istituti scolastici come 
in qualunque altro momento 

della giornata. Ecco perché 
siamo molto contenti che 
Essity abbia scelto Milano 
per avviare questo progetto 
di sensibilizzazione che 
speriamo possa ampliarsi 
e diventare strutturale 
anche per gli anni a venire” 
commenta Laura Galimberti, 
Assessora all’Educazione 
e Istruzione del Comune di 
Milano.
L’iniziativa è supportata 
anche da una recente ricerca 
condotta con l’Istituto 
Nazionale Astra sull’attuale 
situazione dell’igiene nelle 
scuole italiane. I risultati sono 
eloquenti: la pulizia e l’igiene 
degli ambienti è considerata 
essenziale dalla maggioranza 
(60,0%) degli intervistati. 
Ancora, massima attenzione 
andrebbe dedicata all’area 
bagno (per il 51,1% al primo 
posto e per il 90,3% tra i primi 
tre) e alle aule (per il 32,9% al 
primo posto e per l’86,8% tra 
i primi tre).
Per quanto riguarda la 
relazione fra educazione e 
igiene, la ricerca ci informa 
che più di due terzi dei 
genitori ritiene che la scuola 
abbia un ruolo primario 
nell’insegnare l’importanza 
della pulizia. Secondo 
il 67,3% dei genitori è 
necessario educare i ragazzi 
su quali possano essere le 

conseguenze e gli impatti 
negativi di una cattiva 
igiene.  La pulizia delle mani 
è sempre importante, ma ci 
sono momenti in cui diventa 
imprescindibile: dopo essere 
andati in bagno (94,9%), 
prima di recarsi a mensa 
(92,4%) e a conclusone della 
lezione di educazione fisica 
(91,3%). Tra gli elementi che 
potrebbero garantire una 
maggiore igiene sicuramente 
i ‘dispenser di sapone e 
salviette asciugamani 
monouso’. Tutti elementi che 
dovrebbero essere mantenuti 
nelle scuole anche dopo il 
ritorno alla normalità. 
Un dato nuovo a dare 
profondità alla ricerca è che 
il 46,4% degli intervistati 
è molto favorevole alla 
collaborazione delle famiglie 
nel migliorare i livelli di 
igiene all’interno della 
scuola. Tra le figure preposte 
al controllo di igiene e pulizia, 
secondo i genitori intervistati, 
c’è il personale scolastico: 
in primis il preside (54,9%), 
seguito dagli operatori 
scolastici per il 43% e dai 
docenti per il 33,3%. Secondo 
il 51,9% dovrebbe essere 
la ASL ad occuparsi di tali 
controlli, mentre il 45,9% 
pensa ad una commissione 
composta da personale 
scolastico e genitori.

L’IGIENE 
NELLE SCUOLE 
PREOCCUPA 
LE FAMIGLIE 
ITALIANE

AL VIA UN PROGETTO 

CHE SUPPORTA LA 

DIFFUSIONE DELLA 

CULTURA DELL’IGIENE 

E PREVEDE LA 

DONAZIONE DI 

PRODOTTI IGIENICI A 50 

SCUOLE NEL COMUNE DI 

MILANO. UN’INIZIATIVA 

DI TORK CHE RISPONDE 

ALLE PREOCCUPAZIONI 

DEI GENITORI ITALIANI 

IN MATERIA DI TUTELA 

DELLA SALUTE

http://www.essecinque.net/

