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  Circolare n.  046         Taranto,  2 ottobre  2020 

   

Al DSGA  

Al Personale ATA  

 e p.c.  

  

Alle RSU di Istituto  

Al RSPP di Istituto  

Al RLS di Istituto  

Ai docenti  

 

Al Sito web  

 

Oggetto: Gestione delle operazioni di pulizia,  disinfezione  e sanificazione    nell’istituzione scolastica - 

Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA  

 

La scuola è una comunità e un ambiente dinamico che ingloba una molteplicità di rischi e di ambienti ed ha una 

notevole differenziazione nel profilo delle persone e dei soggetti presenti: docenti, personale ATA, studenti, 

famiglie, fornitori esterni, pertanto è necessario mantenere sempre un adeguato livello di igiene e sicurezza per 

tutti.  

La pulizia e la sanificazione dei locali, delle apparecchiature, delle attrezzature, degli arredi e degli strumenti di 

lavoro diviene dunque un fattore fondamentale nella gestione degli ambienti ad alta frequentazione, al fine di 

evitare, per quanto tecnicamente possibile, già nella normalità dei casi, la trasmissione di malattie note  nonché, 

nelle attuali condizioni di emergenza, il virus Sars Cov 2.  

In tale ottica, lo strumento che si ritiene efficace per condurre una attività prevenzionale tesa all’effettuazione delle 

migliori scelte utili a garantire la salubrità dei locali scolastici, è   certamente   una adeguata e consapevole 

organizzazione della pulizia e della disinfezione.  

L’auspicio è, comunque, quello che, soprattutto all’interno di in una istituzione scolastica, l’apprendimento che 

scaturisce dalla divulgazione di buone prassi possa contribuire a innalzare, soprattutto tra i giovani, il livello di 

percezione del rischio biologico, al fine di originare, non solo a scuola ma in tutti gli ambienti di vita, 

comportamenti consapevoli e rispettosi della salute pubblica.  

Il presente protocollo ripropone, in forma ridotta, le istruzioni dettagliate dall'INAIL nel documento Gestione delle 

operazioni di pulizia, disinfezione e igienizzazione nelle strutture scolastiche.  In esso sono riassunte quelle 

procedure di pulizia già previste per i locali scolastici e che, in questa fase emergenziale, è ancor più necessario 

rispettare. Lo stesso manuale si propone, quindi, come supporto ai Collaboratori scolastici e si affianca alle attività 

di formazione/informazione previste ai sensi del D.lgs 81/2008. 

 

 Si allegano i seguenti documenti:  

1. Istruzioni generali per la gestione delle operazioni di pulizia,  disinfezione  e sanificazione    

nell’istituzione scolastica 

2. Schede pulizia e sanificazione dei diversi locali presenti in un istituto scolastico 

3. Vademecum per il personale ATA che potrà essere integrato con ulteriori indicazioni e suggerimenti alla 

luce di nuove disposizioni ministeriali 
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4. Registro pulizia e igienizzazione degli ambienti scolastici anticontagio COVID-19 

 

La presente vale quale disposizione di servizio. 

 Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Arzeni  

  
Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ai sensi dell’art.3, comma 2,  del dlgs 39/93  
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