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Circolare n. 438 del 18 luglio 2020 

Al personale docente e ATA 
Alla D.S.G.A. 
Alle Famiglie 

Al sito WEB  
 
 
OGGETTO: Disposizioni organizzative fino al 31 luglio 2020  
 
Visto  l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività; 
Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19; 
Visto il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, contenente “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  
Vista la determina dirigenziale del 18 maggio 2020 prot. 2325/U; 
Visto il D.P.C.M. 14 luglio 2020; 
Visto il protocollo interno di regolamentazione interno delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus da COVID-19 negli ambienti di lavoro della nostra scuola;  
Considerato che devono essere assicurate una periodica sanificazione dei locali ed una pulizia approfondita 

dei locali, adibiti agli uffici del plesso centrale, i locali del plesso ‘Padre Cataldo’ e le 
aree comuni di attesa dell’utenza 

 
si dispone quanto segue: 

 
sarà garantita l’attività amministrativa “in presenza” da parte della DSGA e del personale amministrativo in 
modo che sia prevista la distribuzione del personale nei singoli uffici  mantenendo la distanza sociale di 
almeno 1.00 m.  
La DSGA potrà disporre, sulla base della necessità del servizio e in considerazione delle prestazioni da 
rendere in presenza, la modalità più idonea a garanzia del servizio, prevedendo comunque in presenza il 
contingente minimo di assistenti amministrativi. 
I collaboratori scolastici continueranno a essere tutti in servizio, considerato l’impegno per le operazioni 
indifferibili di pulizia, sanificazione e a garanzia dell’avvio ordinato del nuovo anno scolastico.  
 
Il funzionamento degli Uffici amministrativi per il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi 
e contabili è garantito dal lunedì al venerdì secondo il consueto orario di servizio. 

 
Il ricevimento al pubblico è garantito previo appuntamento. In caso di esigenze indifferibili che richiedano 
la presenza di genitori in sede, gli stessi dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal Direttore 
SGA e in tal caso l’accesso agli spazi comuni interni deve essere contingentato con la previsione di un 
tempo ridotto di sosta.  
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L’accesso ai fornitori esterni per le attività di carico/scarico dovrà avvenire secondo le modalità, i percorsi e 
le tempistiche definite dalla scuola e rispettando sempre il previsto distanziamento. 
 
Durante lo svolgimento delle attività devono essere assicurati il distanziamento sociale e l’uso di 
mascherine chirurgiche per tutti gli occupanti.  
 
I collaboratori scolastici assicureranno la pulizia e la sanificazione di tutti gli ambienti.  Il risultato di tali 
operazioni dovrà essere periodicamente registrato sul foglio predisposto dal Servizio di Prevenzione e 
Protezione. La pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro è affidata esclusivamente al personale 
dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico, e verranno adottate tutte le misure idonee 
a prevenire il contagio. Tale pulizia e sanificazione deve essere garantita giornalmente, tutti gli 
ambienti devono essere “puliti e sanificati” utilizzando appositi detergenti e sanificati con acqua e 
candeggina. 
Si richiamano di seguito alcune procedure per una corretta pulizia e sanificazione degli ambienti: 
 
SANIFICAZIONE DELLA TASTIERA – MOUSE E SCHERMO DEL PC E TABLET 
Ogni Assistente Amministrativo dovrà provvedere alla sanificazione del proprio posto di lavoro utilizzando 
prodotti già diluiti e pronti all’uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino. La pulizia della 
postazione dovrà essere effettuata ad inizio della fruizione della postazione di lavoro da parte del singolo 
lavoratore. Qualora la postazione venga usata da più operatori nell’arco della giornata, ogni operatore 
sanificherà la postazione prima dell’utilizzo. Ad ogni operatore viene consegnato uno spruzzino personale 
con il nome indicato mediante apposizione di etichetta. Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, 
scrivanie, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e 
anche da più persone, si possono utilizzare disinfettanti a base alcolica, con percentuale di 
alcool (etanolo/alcool etilico) pari al 70%. Assicurarsi che le attrezzature informatiche (tastiera, mouse….) 
siano scollegate da qualunque fonte di alimentazione, dispositivo o cavo esterno. La soluzione alcolica va 
messa in uno spruzzino. Non spruzzare direttamente la soluzione ma usare un panno morbido monouso o, 
in alternativa dei dischetti in cotone idrofilo, inumidirlo molto leggermente con la soluzione di acqua e alcol 
e strizzare. - Passare su tutta la superficie. L’operazione di pulizia dovrà essere fatta con una minima 
pressione. - Buttare via il panno o dischetto utilizzato con la soluzione alcolica nella raccolta indifferenziata.  
Fare evaporare. 
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ARREDI E DELLE PORTE INTERNE 
Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, interruttori 
della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone, si possono 
utilizzare disinfettanti a base alcolica, con percentuale di alcool (etanolo/alcool etilico) pari al 70%. 

- indossare gli idonei DPI; 
- pulire gli arredi con il panno (panno spugna o panno mono-uso o stracci lavabili) bagnato nella 

soluzione detergente fino a rimuovere lo sporco; 
- i panni vanno lavati frequentemente quindi mettere quelli sporchi non monouso nel sacco apposito 

da inviare al successivo lavaggio; 
- sciacquare con un panno pulito e bagnato in acqua; 

Nelle pulizie quotidiane è importante prestare particolare attenzione ai punti in cui si raccoglie 
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maggiormente la polvere e alle superfici che vengono toccate da più persone (maniglie, telefoni, 
corrimano, interruttori...). 

- togliere macchie e impronte su vetri e materiale analogo con panni e apposito detergente. 
 
Procedura per la sanificazione 
Le superfici devono essere precedentemente pulite e sciacquate. 
- applicare con i carta assorbente  la soluzione disinfettante preparata al momento o nebulizzare il 

prodotto disinfettante per raggiungere tutte le zone, anche quelle più difficili; 
- non sciacquare dopo l’operazione; 
- aerare l’ambiente. 

 
SERVIZI IGIENICI   

PROCEDURA PER LA PULIZIA (igienizzazione) 
- Indossare gli idonei DPI (mascherine, guanti, scarpe antiscivolo) 
- scaricare lo sciacquone del water e distribuire il prodotto detergente apposito, lasciandolo agire per 

qualche minuto; 
- vuotare i cestini porta-rifiuti (se necessario); 
- spazzare i pavimenti; 
- pulire i sanitari WC (con il detergente apposito e scopino), le zone circostanti e le altre attrezzature 

di uso collettivo; 

-  
- sciacquare gli scopini nel water e mantenerli poi immersi negli appositi porta-scopini contenente 

una soluzione disinfettante (la soluzione va cambiata ogni giorno); 
- pulire le piastrelle e lavare i pavimenti; 
- gli stracci usati per la pulizia delle pareti esterne e dei bordi dei water devono essere diversi e 

mantenuti separati da quelli per la pulizia delle altre parti del bagno; 
- controllare ed eventualmente ripristinare il materiale di consumo; 
- durante le operazioni di pulizia assicurare l’areazione degli ambienti.  

 
PROCEDURA PER LA SANIFICAZIONE 
Preparare la soluzione con la corretta concentrazione di acqua e candeggina (candeggina + acqua) per 
avere una concentrazione pari allo 0,3 % di ipoclorito di sodio in 9 litri di acqua occorrono 1 l di 
candeggina . 
Versare prima la candeggina e successivamente riempiere il secchio di 10 litri, oppure un contenitore. 
La soluzione ottenuta acqua+candeggina dovrà essere spruzzata in tutte le superfici. Lasciare asciugare 
all’aria. 
  

Le piastrelle dei servizi igienici vanno pulite quotidianamente e al bisogno. 
RICORDARSI: nei bagni non devono mancare: 

- sapone liquido in confezione usa e getta o dispenser contenenti sapone 
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liquido (da non riempire troppo e da lavare internamente ogni qual 
volta si riempiono); 

- carta igienica nei distributori; 
- asciugamani usa e getta (singoli o in rotoloni)  
- dispenser/distributori; 
- scopino e porta scopino accanto ad ogni water; 
- cestini per la raccolta delle salviette usate. 

 
PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE CON PRODOTTI IGIENIZZANTI E DETERGENTI UFFICI - PRESIDENZA   – 
PORTINERIA E SCALE  
Liberare il pavimento da ingombri.  
Aprire le finestre (per realizzare il necessario ricambio d'aria - trattandosi di ambienti chiusi). 
Scopare il pavimento a umido, compresi i battiscopa degli uffici, delle scale e dei corridoi. 
Detergere i davanzali, gli infissi e cestini della spazzatura degli uffici (SANIFICAZIONE) con rimozione della 
polvere - utilizzo di prodotti detergenti e un panno. 
Detergere le maniglie interne ed esterne delle porte (utilizzo di un panno e prodotti detergenti). 
Lavare il pavimento: si comincia dal lato opposto alla porta d'ingresso del locale, procedendo a esse verso la 
porta, lavando lo straccio in acqua -  l'acqua per lavare lo straccio va cambiata non appena si vede che è 
sporca. 
Dopo che il locale è stato lavato, si possono chiudere le finestre. Al termine delle operazioni di 
SANIFICAZIONE, tutti i materiali che non sono usa e getta (stracci - scope - panni - frange - mocio) vanno 
accuratamente lavati (con acqua pulita e sapone) per poterli usare puliti la volta successiva. Per le 
operazioni di pulizia e di sanificazione si utilizzano i seguenti prodotti: 

PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE 

PRODOTTO 

 
ALCOOL ETILICO Con almeno il 70% di 
etanolo 

ACE 

 
 

AMUCHINA SOLUZIONE 
DISINFETTANTE 
CONCENTRATA (1 lt) 

 
I materiali da usare nei bagni (panni – stracci – mocio) NON DEVONO ESSERE USATI PER GLI UFFICI/ 
SEZIONI / E ALTRI LOCALI LOCALI SCOLASTICI. 
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Per quanto non espressamente indicato si rinvia al Protocollo di regolamentazione anticontagio COVID-19 
del nostro Istituto e relativi allegati. 
 
Si confida nella consueta collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Attilio Grisafi 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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