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Oggetto: pulizie straordinarie e sanificazione scuole a seguito sospensione
didattica per emergenza Corona virus (Covid-19).
Si condividono, le raccomandazioni che l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della
Salute hanno diffuso per la prevenzione dal contagio del nuovo Corona virus (Covid-19).
Per le responsabilità che condividiamo nei confronti degli alunni e della comunità, non si
possono trascurare le necessarie cautele che sinergicamente, dobbiamo mettere in atto.
Le nuove misure prevedono la sospensione delle lezioni sino al 15 marzo 2020, salvo
proroghe.
Dalla data odierna, i collaboratori scolastici adotteranno ogni misura e prodotto idoneo a
sanificare gli ambienti, per interventi di pulizia accurati:








intervenire in ogni ambiente della scuola togliendo la polvere da banchi, davanzali,
oggetti e da terra;
sanificare banchi, cattedre, lavagne, computer ed ogni altro oggetto con prodotti
idonei già a vostra disposizione e comunque a norma di legge;
procedere ad un lavaggio accurato (almeno due passaggi) dei bagni, pavimenti,
scale, corridoi, aula magna, biblioteca, uffici, palestra utilizzando i prodotti a voi
consegnati,
avendo massima cura di sciacquare il mocio frequentemente e
cambiare spessissimo l'acqua nell'apposito contenitore utilizzato;
è necessario che sia sempre disponibile il sapone liquido per i bagni contenuto nei
dispenser posizionati in ogni bagno;
In caso di esaurimento dei materiali per la pulizia, i Collaboratori Scolastici lo
segnaleranno all’ incaricato della distribuzione per il necessario rifornimento;
si dispone ai Collaboratori Scolastici di pulire quotidianamente, anche più volte le
superfici, con disinfettanti a base di alcool e comunque con prodotti disinfettanti
(cloro, lisoformio etc.).



si raccomanda di lavarsi spesso e accuratamente le mani con acqua e sapone; -



munirsi di soluzione disinfettante per mani;



coprirsi la bocca ed il naso quando si tossisce o starnutisce;



non scambiare gli oggetti o il cibo (penne, matite, ecc.);



non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate;



arieggiare le aule ed i luoghi comuni almeno una volta all’ora.

Si precisa che ogni indicazione contenuta in questa circolare interna va intesa dai
dipendenti della scuola come ORDINE DI SERVIZIO
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