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OGGETTO: Integrazione alla Direttiva DSGA – emergenza coronavirus

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs n. 81/2008 che disciplina la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di

lavoro;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale 
del diffondersi del virus COVID-19;

VISTI gli artt. 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione AOODPPR 278 del 6 marzo 2020, AOODPPR





279 dell’8 marzo 2020 e AOODPIT 323 del 10 marzo 2020;

VISTA circolare del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute Misure per il contrasto e il
contenimento  del  diffondersi  del  virus  COVID-19  -  Comunicazioni  ed  Indicazioni
comportamentali- 

VISTO  Stralcio Verbale n.82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione
Civile, il giorno 28 maggio 2020 , documento 

 CONSIDERATE le istruzioni operative fornite dal manuale  INAIL gestione di tutte le attività
di pulizia, disinfezione e sanificazione negli ambienti scolastici

CONSIDERATA  la necessità di aggiornare il piano di lavoro dei Collaboratori scolastici e fornire
istruzioni operative per l’effettuazione delle operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria alla luce dei
succitati documenti e dell’emergenza sanitaria;

DISPONE

Le seguenti  ulteriori  direttive da attuarsi  nel periodo di attuale emergenza da COVID – ad
integrazione della direttiva di massima al Dsga già emanata il PROT.N 5318 del 14-10-2019

1 – I collaboratori scolastici  dovranno effettuare quotidianamente la pulizia degli ambienti

scolastici,  con disinfettanti  a  basi  di  cloro  o alcol,  in  maniera accurata  e attenendosi  alle

modalità seguenti:

a) Pulizia  accurata  dei  pavimenti  con  acqua  e  detergente,  seguita  dall’applicazione  di
disinfettanti;

b) Pulizia con detergenti disinfettanti delle superfici maggiormente a contatto con il personale
scolastico, ovvero banchi, sedie, cattedre, maniglie, porte e finestre, interruttori, superfici dei
servizi igienici e sanitari, tastiere, mouse,  postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse,
servizi igienici, rubinetti e lavandini, schermi tattili, pavimenti, OGNI QUAL VOLTA
VENGONO UTILIZZATI DA PERSONALE ESTERNO E/O INTERNO;

c) Utilizzo dei dispositivi di protezione monouso: i Dpi devono essere ritirati dal personale
incaricato  per  plesso  al  front-office  previa  attestazione  di  consegna  tramite  firma  e
indicazione della data, in modo da distribuire in numero adeguato se monouso o poterli
sostituire a tempo debito in caso di dispositivi riutilizzabili (guanti monouso e mascherina).
Sono incaricati di provvedere al controllo dello stato di approvigionamento del materiale
igienico-sanitario e di DPI i Sigg.:

• FERRARO V. -CASTROGIOVANNI



• MALLA G. - KOLBE
• MELI V.-CASA DEL FANCIULLO
• CUSUMANO B.- GALLETTI

d) Detersione  con  detergente  disinfettante  delle  attrezzature  di  pulizia  da  riutilizzare
(strofinacci, secchi, ecc.);

e)  Assicurare l’aerazione dopo la pulizia.

A  riguardo  si  precisa  che  per  sanificazione si  intende  l’insieme  dei  procedimenti  e
operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e
di disinfezione. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici
più  toccate  quali  maniglie  e  barre  delle  porte,  delle  finestre,  sedie  e  braccioli,
tavoli/banchi/cattedre,  interruttori  della  luce,  corrimano,  rubinetti  dell’acqua,
pulsanti, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini
al  di  sotto  dei  6 anni,  si  raccomanda di fare  seguire alla  disinfezione  anche la  fase di
risciacquo soprattutto per gli oggetti,  come i giocattoli,  che potrebbero essere portati in
bocca dai bambini.

f) I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio.
Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole
per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di
finestre, queste devono rimanere sempre aperte;

g) I  Collaboratori  scolastici  sono,  altresì,  tenuti  a  controllare  l’uso  appropriato  dei
dispenser del sapone e del gel IGIENIZZANTE e provvedere al loro riempimento in caso di
svuotamento da parte dell’utenza.

Si ricorda che questa Amministrazione scolastica ha già disponibili dispenser di
sapone disinfettante o antisettico per l’igiene delle mani (art. 3, comma 1, lett. c)
del DPCM 1/2020); ha – altresì – esposto, presso gli Uffici aperti al pubblico, le
informazioni di prevenzione e ne ha curato la pubblicazione sul sito internet
istituzionale.

2.  -  Il  Dsga  predispone  apposito  protocollo  specifico  attinente  alle  operazioni  di  pulizia,
sanificazione  e  gestione  igienica  degli  ambienti  scolastici  con  appropriate  indicazioni
procedurali e allegati informativi specifici e formulerà un programma di operazioni a cadenza
giornaliera, settimanale, annuale, nonchè una verifica periodica delle operazioni effettuate, su
apposito registro per plesso. 



2 – Il ricevimento al pubblico da parte degli uffici, sarà organizzato scaglionando gli accessi

ad una persona per volta; gli utenti in attesa di accesso sosteranno a piano terra nei pressi della

portineria; verrà assicurata la frequente aerazione degli uffici stessi e osservata un’adeguata

distanza, pari ad almeno un metro, del personale ATA dall’utenza. L’accesso agli uffici sarà

filtrato  e  circoscritto  alle  operazioni  strettamente  necessarie,  limitando  al  minimo  la

permanenza  di  estranei.  Si  invitano  i  Genitori  e  gli  utenti  a  rinvenire  informazioni  sul

funzionamento scolastico attraverso la consultazione delle notizie presenti sul sito web della

Scuola. E’ preferibile preannunciare eventuali visite via telefono o posta elettronica.

3 -I Collaboratori addetti al servizio di reception/portineria contribuiranno a rafforzare il filtro

di ingresso nell’Istituto di personale esterno (fornitori, genitori ecc.), scaglionando gli accessi

agli uffici anche al fine  di  evitare  il  sovraffollamento  (Direttiva  F.P.  n.1/2020,  punto 8),

forniranno  il  modello  di  autocertificazione  da  far  compilare  prima  dell’accesso  ai  locali.

Informeranno  sulle  misure  di  prevenzione  e  ne  verificheranno  l’osservanza  (  dpi,

autocertificazione, distanziamento)

4 – Le informazioni di prevenzione come da documento diffuso dal Ministero della Sanità

dovranno essere affisse in modo ben visibile presso gli  uffici  aperti  al pubblico ed essere

pubblicate sul sito internet dell’Istituto. Si rimanda per contribuire a prevenire ogni possibile

forma di diffusione di contagio al documento di regolamentazione “Procedure operative per il

contrasto e il  contenimento della diffusione da Covid-19 negli  ambienti  di lavoro “Prot.n.

2084 del 04/05/2020 pubblicato sul sito istituzionale.

Le presenti disposizioni costituiscono obbligo di servizio.

Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Gloria Casimo

firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi Art. 3, comma 2, del Dlgs n. 39/93/
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