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Oggetto: Pulizia e sanificazione nelle strutture scolastiche in periodo COVID-19  

 

La presenza del COVID-19 a livello pandemico rappresenta un rischio biologico generico, per il 

quale occorre adottare misure di prevenzione che riguardano soprattutto gli ambienti di lavoro che 

sono i luoghi frequentati per diverse ore della giornata da tutta la popolazione coinvolta. Il 

documento, che sarà allegato alla presente comunicazione contiene, quindi, misure di pulizia e 

sanificazione dei locali che l’Istituzione scolastica, in collaborazione con Il Responsabile SSPP e 

il Rappresentante LS dell’Istituto intendono adottare per consentire la permanenza in sicurezza di 

tutti i lavoratori che li frequentano oltre che degli alunni e visitatori nel momento in cui ciò sarà di 

nuovo consentito dalle disposizioni legislative. 

Attualmente, per disposizioni normative (è ancora in vigore la modalità di lavoro agile ai sensi del 

DPCM del 26 Aprile 2020 come da disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020 

confermata con Nota Dipartimentale del 15 Maggio 2020 prot. n. 682), gli edifici scolastici restano 

chiusi se non per le sole attività indifferibili dalla scrivente autorizzate di volta in volta e che 

vengono effettuate nei locali sede di Uffici di Segreteria e Presidenza. 

 Il documento allegato è un prontuario dettagliato che comprende regole da adottare per 

l’esecuzione dei lavori di pulizia e sanificazione dei locali cui il personale ATA addetto alla pulizia 

deve attenersi, per far sì che gli stessi adottino le misure di protezione richieste per l’esecuzione 

dei lavori e utilizzino i materiali appropriati utili a  che i locali scolastici rispondano alle 

prescrizioni stabilite dal Ministero della Salute, fonte principale  da cui è tratto il documento stesso. 

Il prontuario allegato alla presente ha la funzione di informazione ai lavoratori cui esso è destinato 

e, a breve, seguirà un avviso di formazione sui temi della sicurezza negli ambienti di lavoro in 

periodo COVID-19 con rilascio di attestazione di frequenza, che riporterà modalità e tempistica e 

interesserà tutti i lavoratori dell’Istituto. 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 
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