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Prot. n. 5083 del 5 settembre 2020 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI   

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

ALLA COMMISSIONE COVID-19 

 AL PERSONALE DOCENTE E ATA   

 Al DSGA  

                                                                                               E p.c.  

- Agli alunni e alle famiglie –  

 RSPP e RLS  

 -  ALBO e SITO WEB  

  
OGGETTO: MANUALE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DELLE 

STRUTTURE SCOLASTICHE E REGISTRO DELLE ATTIVITÀ ANTICONTAGIO DA COVID/19.   

  

           Si trasmettono il Manuale per le operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione, che 

deve orientare l’attività dei Collaboratori Scolastici, ed il registro di annotazione delle operazioni di 

competenza delle SS. LL.   

Considerate le norme prescrittive in materia di anti-contagio COVID-19 tutti i lavoratori chiamati in 

causa sono pregati di leggere attentamente le indicazioni contenute nel Manuale ed osservare 

scrupolosamente le consegne di lavoro. 

Si allega, altresì il  documento Inail  “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l’uso”, recentemente realizzato e pubblicato 

al fine di dare supporto, in questo particolare momento di emergenza sanitaria, nella gestione delle 

attività di pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti scolastici. Operazioni che, come 

ricordato nella presentazione del documento, “costituiscono uno degli interventi primari di  
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prevenzione della diffusione di malattie e di infezioni”, motivo per cui particolare rilievo hanno 

anche i processi di verifica e controllo dei locali puliti e sanificati secondo i protocolli allegati. 

 
 Il DSGA e i Responsabili di plesso soggetti, addetti alla verifica e al controllo, compileranno 

le parti di competenza e riferiranno eventuali inosservanze al Dirigente Scolastico.  

Si confida nella consueta azione responsabile e professionale di ogni lavoratore investito dalla 

funzione di garantire un servizio scolastico in sicurezza agli alunni e a quanti lavorano nelle strutture 

scolastiche, specialmente in questo particolare momento di emergenza sanitaria.  

La presente circolare ha valore di ordine di servizio.  

                                                                                                                         La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
Firmato digitalmente 


