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Prot. n. 3144/3.2.PA 

Cod.:MF 

Olbia, 05.03.2020  

 

 Albo on Line 

Sito WEB 

 

 Ai Collaboratori Scolastici 

Loro Sedi 

  

E,p.c. Al Dirigente Scolastico 

Sede 

 

Oggetto: Ulteriori indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nella scuola. Precisazioni sulle modalità delle operazioni di 

sanificazione e disinfezione dei locali scolastici.  

 
 In relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria destinata al contenimento della trasmissione 

del COVID-19 e già evidenziata con nota dello scrivente in data 27.02.2020 Prot. 2788/3.2.PA, al fine di dar 

seguito ai nuovi disposti  presenti nel Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 si 

invita il personale in indirizzo ad effettuare un’attenta sanificazione dei locali siti nel reparto di competenza 

attribuito con Decreto del Dirigente Scolastico Prot. 14363/3.2.PA del 29.10.2019  

 

Premesso che l’attenta rimozione dello sporco e la conseguente riduzione della carica batterica e virologica 

costituiscono un’importante misura nella prevenzione, occorre altresì attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni già impartite con precedente nota dello scrivente sopra riportata. In particolare appare opportuno 

ricordare che il solo materiale idoneo alla sanificazione dei locali è quello avente le caratteristiche riportate 

nel Documento di Valutazione dei Rischi. 

Ovviamente tale materiale, che coincide con quello in dotazione ad ogni singolo Collaboratore Scolastico, 

deve sempre essere accompagnato dalle schede tecniche afferenti lo stesso, le quali devono essere reperibili 

immediatamente in caso di necessità. Nel rimarcare l’obbligatorietà, per tutto il personale coinvolto 

nell’attività, dell’impiego dei dpi (guanti) in dotazione, si invitano le SS.LL. a non utilizzare altri prodotti 

che non siano tra quelli forniti dalla scuola.  

 

Ulteriori indicazioni: 

 

L’attenta sanificazione del reparto di competenza deve prevedere la detersione e la disinfezione di ogni 

singolo ambiente (aula, bagno, corridoio ecc) ed oggetto (banchi, sedie, armadi, cancelleria, ecc) presente. 

 

Lo scrivente vigilerà affinché le presenti procedure per le operazioni di pulizia siano rispettate segnalando al 

Dirigente eventuali mancanze riguardo l’esatto adempimento di quanto qui prescritto, che per il personale 

scolastico vale quale ordine di servizio, con sanzioni disciplinari in caso di mancato adempimento. 

 

Ancora una volta, si confida nella massima collaborazione. 

 

  Il Direttore SGA 

 Dott. Mario Raffaele Fiori 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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