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Circolare n° 245      

         Guasila 24 agosto 2020 

Al DSGA  
Al personale ATA – Collaboratori scolastici 

ATTI 

OGGETTO: Disposizioni di servizio ex D.Lgs. 81/2008, art. 32 della Costituzione e norme in materia di 
contrasto del Covid-19 - Avvio A.S. 2020/21. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 32 della Costituzione; 
Visto il D.Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
Nelle more della direttiva al DSGA per l’anno scolastico 2020/21; 
Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione del Covid-19 del 6 agosto 2020; 
Viste le disposizioni governative in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus; 
Viste le Linee Guida Piano Scuola 2020/2021; 
Visto il documento INAIL 2020 “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 
strutture scolastiche”; 
Al fine di garantire l’avvio dell’anno scolastico in data 22/09/2020 nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione del COVID 19; 

DISPONE 

che, a partire dal giorno 24 agosto 2020 e fino a nuove disposizioni, il personale ATA – Profilo Collaboratore 

scolastico – effettui in ciascun plesso: 

• la ricognizione dei prodotti e delle attrezzature disponibili per l’igienizzazione dei locali (con 

indicazione dei nomi dei prodotti disponibili e delle quantità per ciascuna tipologia); 

• l’elencazione del fabbisogno di prodotti e attrezzature per l’igienizzazione dei locali; 

• la pulizia accurata e la sanificazione dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi 

androni, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo, secondo le indicazioni 

dell’Istituto Superiore di Sanità (allegato 1) e Documento INAIL 2020 (allegato 2), assicurando la 

ventilazione degli ambienti dopo la pulizia; 

• la segnalazione scritta in relazione a qualsiasi criticità riscontrata in materia di igiene e sicurezza; 

• la verifica della funzionalità di ciascun accesso ai plessi e la segnalazione di eventuali criticità 

riscontrate; 

• l’installazione dei dispenser di gel igienizzante e delle colonnine mobili secondo le disposizioni 

impartite dal Dirigente Scolastico e dal RSPP; 

• la verifica del corretto funzionamento (apertura e chiusura) di tutti gli infissi; 

• l’affissione del materiale informativo secondo le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico e dal 

RSPP. 
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In particolare, nel plesso di Scuola dell’Infanzia: 

• la pulizia accurata di tutte le attrezzature, sussidi didattici, giochi destinati ai bambini facendo 

seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo, soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, 

che potrebbero essere portati in bocca dai bambini; 

• l’organizzazione degli spazi secondo le indicazioni del DS o di un proprio delegato. 

In particolare, nel plesso di Scuola Primaria: 

• il trasferimento dei sussidi didattici presenti nelle aule destinate agli alunni, secondo le disposizioni 

impartite dal Dirigente Scolastico e dal RSPP o da un loro delegato; 

In particolare, nel plesso di Scuola Secondaria di I Grado 

• il trasferimento dei sussidi didattici presenti nelle aule destinate agli alunni, secondo le disposizioni 

impartite dal Dirigente Scolastico e dal RSPP o da un loro delegato; 

• La pulizia della palestra e dei locali attigui. 

 

Nelle operazioni di sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più “toccate” quali 
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della 
luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, etc. 

Il DSGA vigilerà sul rispetto delle presenti disposizioni e delle norme e dei comportamenti connessi con 

le procedure di sicurezza e di tutela della salute, nonché sul rispetto delle misure per il contrasto alla 

diffusione del COVID-19 già emanate nel corrente anno scolastico. 

 

Si allegano: 

Allegato 1 - Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “Indicazioni per l’attuazione 

di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non 

sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”  

Allegato 2 - Documento INAIL 2020 “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche”. 

Si raccomanda l’attenta lettura del materiale allegato. 

 

Il Dirigente Scolastico 
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