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Al DSGA 

Ai CS 

Atti 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative nel periodo di sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo p.v.-  DPCM 

del 04/03/2020; 

Tenuto conto di quanto disposto dal Governo con DPCM del 04/03/2020 in merito alla sospensione delle attività 

didattiche dal 5 al 15 marzo p.v. , si invita a rispettare le seguenti indicazioni operative: 

Il DSGA provvede: 

- ad effettuare, con urgenza e con l’ausilio dei CS, una ricognizione dettagliata di tutto il materiale di pulizia ( 

detergenti, DPI, attrezzature, MOP, etc) al momento in dotazione della scuola, di quello avuto in consegna 

dagli Enti/ Team Service e di quello che deve essere acquistato perché necessario ma al momento mancante; 

- a far pervenire tempestivamente il suddetto elenco alla scrivente per ciascun plesso; 

- a provvedere all’acquisto immediato del materiale di pulizia nella quantità necessaria a consentire di 

effettuare le pulizie nel periodo di sospensione delle attività didattiche in tutti i plessi come sotto descritte; 

- a dislocare i CS, nel predetto periodo, ad eccezione della giornata odierna in cui presteranno servizio tutti nel 

plesso di Piazza della Repubblica, in numero utile a garantire in ciascun plesso, compreso Rivello, una 

accurata pulizia degli ambienti; 

I CS provvederanno: 

- alla DISINFEZIONE di tutte le superfici degli ambienti di ciascun plesso prestando attenzione all’utilizzo dei 

prodotti a base di cloro come  la candeggina che dovrà essere utilizzata allaconcentrazione di cloro attivo pari 

allo 0,5% che si ottiene, con una candeggina che riporti in etichetta una concentrazione del 5% (come risulta 

frequentemente neiprodotti per la pulizia), diluendo una parte di disinfettante in 9 parti d’acqua (es.: l 

bicchiere di candeggina in 9bicchieri d’acqua) e avendo cura di : 

 usare sempre il prodotto diluito; 

 diluire il prodotto poco prima dell’uso perché il disinfettante perde rapidamente efficacia; 

 non diluire con acqua calda (liberazione vapori tossici); 

 non usare in presenza di acidi (liberazione di vapori tossici); 

 non mescolare mai i prodotti tra di loro o con detergenti; 

 risciacquare abbondantemente le superfici metalliche dopo la disinfezione con cloro per evitarne la 

corrosione; 

 aerare gli ambienti durante l’utilizzo; 

 indossare durante l’utilizzo dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) adeguati per le mani (guanti 

protettivi). 





 L’utilizzo di d.p.i. per le vie respiratorie (mascherine con filtri specifici per vapori di cloro) è 

importantesoprattutto nel caso in cui il personale addetto dovesse presentare intolleranza ai vapori 

di cloro anche a deboleconcentrazione; 

 la scheda tecnica di ciascun prodotto va accuratamente conservata a cura del personale e consultata 

primadell’utilizzo. 

a) allaPULIZIA DEI PAVIMENTI procedendo inizialmente alla scopatura, seguita da lavaggio, detersione e 

risciacquo con dispositivo MOP.  

b) alla PULIZIA DEGLI ARREDI procedendo alla spolveratura ad umido di tutti gli arredi. Lavaggio con acqua e 

detergente seguito da risciacquo. 

c) alla PULIZIA DI ALTRE SUPERFICI Sedie,  caloriferi,  apparecchiature informatiche: spolveratura a secco 

con panno antistatico per le apparecchiature elettroniche (computer, lampade, ecc.); per tutte le altre 

spolveratura ad umido o lavaggio. Cestini portarifiuti: cambio frequente, accurato lavaggio, detersione e 

abbondante risciacquo.  

d) alla  PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI avendo cura di igienizzare sanitari, porte , maniglie, erogatori saponee 

di utilizzare l’attrezzatura per la pulizia dei bagni solo in questi locali. I guanti per la pulizia dei wc devono 

essere riservati solamente a questo uso. 

e) Alla PULIZIA DELLA PALESTRA  procedendo alla scopatura, seguita da lavaggio, con detergente privo di 

cere, e risciacquo con dispositivo MOP e alla disinfezione. Eventuali attrezzi riposti, il cui utilizzo è 

occasionale, devono comunque essere spolverati. 

Le presenti disposizioni sono notificate a mezzo mail ovvero brevi manu , in versione cartacea, a cura dell’AA Pettinato 

ai destinatari. 
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