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                                                                                                  San Felice a Cancello, 02/09/2020   

 

Al personale Docente                                                                                               

Al personale ATA 

 Al Registro elettronico 

All’Albo online 

Agli Atti/Sede 

 

 

 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/2021- Riordino e sanificazione degli ambienti scolastici 

 

Tenendo a riferimento i seguenti documenti: “DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI 

RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO”  del 28 

maggio 2020 con successive integrazioni, nonché il PROTOCOLLO D’INTESA PER 

GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI 

SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19  del 06/08/2020 

del MI, in relazione all’oggetto si comunica che al fine di procedere al riordino e alla totale 

sanificazione approfondita degli ambienti scolastici per l’imminente avvio delle attività didattiche 

l’aa sig.ra Paola De Lucia fornirà ai Collaboratori Scolastici precise disposizioni relative a pulizia e 

igienizzazione di luoghi, nonché, in collaborazione con i referenti di plesso, al  riordino degli spazi e 

delle aule in modo da dismettere suppellettili e arredi obsoleti e non funzionali per guadagnare spazi e 

consentire il distanziamento interpersonale previsto. 

Inoltre, come dal succitato Protocollo: 

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. 

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le palestre; 

- le aree comuni; 

- le aree ristoro e mensa; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico; 



 

 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto 

previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di 

persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la 

igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della 

Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti 

scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, 

servizio e passaggio. 

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a: 

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020; 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a 

pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere 

virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra 

e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 

I docenti coordinatori di classe della sc sec 1° grado, i docenti prevalenti della scuola primaria e i 

docenti referenti della scuola dell’infanzia si recheranno a scuola per porre in custodia il materiale 

didattico ancora riutilizzabile, a sistemare i cassetti delle cattedre e a provvedere a buttare via quanto 

non più servibile. 

 

I docenti che hanno necessità di prelevale materiale didattico concorderanno con i docenti 

coordinatori/ prevalenti/referenti il ritiro dei materiali onde evitare assembramenti. 

 

Dopo le pulizie i Collaboratori scolastici avranno cura di posizionare i banchi in modo tale che la 

distanza interpersonale sia di 1 metro tra le rime buccali degli alunni e di 2 m tra cattedra e banchi. 

 

Al fine di garantire l’adeguata organizzazione e sanificazione degli spazi i materiali didattici vanno 

prelevati e/o risistemati entro il 08/09/2020. 

Tutto il personale deve munirsi di dispositivi di protezione individuale e rispettare le norme igieniche. 

 

Si ringrazia tutto il personale per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Ture 
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