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A tutto il Personale ATA  
 

e p.c. 
A tutto il Personale DOCENTE  

A tutte le FAMIGLIE  
A tutti gli ALUNNI  

Al DSGA  
Al Presidente del Consiglio di Istituto e a tutti 

i Consiglieri  
All’albo on line  

Al sito web 

 
 

Oggetto:  Misure di contrasto al coronavirus – ulteriori disposizioni in materia di pulizia. 

 
 

Con riferimento all’oggetto, si dà esplicito incarico al DSGA di sovrintendere e verificare che tutte le 

disposizioni per la pulizia e la cura contenute nel piano di lavoro e nel DVR siano applicate.  

Con particolare riferimento alle misure per la prevenzione della diffusione del Coronavirus è 

necessario che sia sempre disponibile il sapone liquido per i bagni e i rotoli di carta usa e getta.  

Il dispenser per sapone liquido e il rotolo di carta devono essere tenuti nelle postazioni dei 

collaboratori scolastici in ciascun piano.  

In caso di esaurimento dei materiali per la pulizia delle mani, i Collaboratori Scolastici lo 

segnaleranno alla incaricata 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 invitano le persone che dovessero starnutire e o tossire, a farlo utilizzando un fazzoletto posto 

davanti alla bocca o parandosi col gomito interno del braccio, piuttosto che con le mani, e a disfarsi del 

fazzoletto immediatamente buttandolo nei cestini senza lasciarlo in giro, e di lavare le mani con sapone per 

almeno 20 secondi. Laddove si manifestino situazioni di questa natura è immediatamente necessario 

arieggiare il locale. Sarà cura del Docente, in quel momento titolare in classe, di istruire gli alunni a un 

corretto comportamento. 





Persone soggette a particolari allergie avranno cura di portare il sapone personale. Si invitano gli 

studenti a servirsi del bagno solo quando è necessario, a non sostarvi inutilmente, onde evitare inutili 

affollamenti o intasamenti, e a lavarsi spesso le mani e a lungo. 

 

OGNI INDICAZIONE CONTENUTA IN QUESTA CIRCOLARE INTERNA VA INTESA DAI 

DIPENDENTI DELLA SCUOLA COME “ORDINE DI SERVIZIO”. 

 

Il ministero della Salute ha prodotto delle FAQ alle quali si rimanda per una presa d’atto di 

informazione: 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228 

oppure: https://tinyurl.com/uar2tft 

 Qualora dovessero giungere nuove e ulteriori disposizioni ministeriali, sarà cura di questo Ufficio 

fornirle per tempo tramite pubblicazione sul sito WEB www.iclombardoradice.it 

  

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


