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Pizzo li  18 -05-2020                                                                                       Ai docenti dell’Omnicomprensivo                
                                                                                                                                                         Al personale ATA 

Al DSGA 
All’Ufficio Tecnico 

Albo/Sede/Sito Web 

Circolare n° 139 
 
Oggetto: Misure organizzative, di prevenzione e di protezione  
                 Misure di pulizia e di igienizzazione  
 

 Visto il  Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 
 Vista la circolare n°1997 del 22 Gennaio 2020 del Ministero della Salute 
 Vista la  circolare n°2302 del 27-01-2020 del Ministero della Salute 
 Vista la circolare n°5543 del 22-02-2020 del Ministero della Salute 
 Visto il Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.  
 Visto il documento Tecnico adottato dal Comitato Tecnico Scientifico “Linee Guida”  
 Visto l’art. 279 del D.Leg. n° 81 del 09 -04-2008 e s.m.i. 

 

Per la rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei 
luoghi di lavoro e strategie di prevenzione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dispone quanto segue: 

 
1) I collaboratori scolastici, assicureranno una pulizia approfondita, ad opera dei locali destinati 

all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e 
ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

2) Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni 
nazionali. 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. La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali  è una 
misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di 
disinfezione; nella pulizia approfondita 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 
dell’ascensore, bar, ecc. 
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3) Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori 
scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di 
pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  
 

4) È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i candidati e il personale della scuola, 
in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo 
svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

5) E’ necessario e 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, ecc. 

6) La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più 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.  

7) Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi idonei durante le 

attività di pulizia.  

8) Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.  

9) L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi i dispositivi indossati, come 

guanti.  

10) Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 

 

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof. Avv. Francesco Vinci  
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