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C.I. n.22 D.S. 2020/2021  

  

                                                                                                                                                                                         

Ai  Collaboratori scolastici 

 LORO SEDE 

 

Si ricorda a tutti i destinatari della presente che ci troviamo ancora in una situazione di 

emergenza Covid, che si protrarrà almeno fino al 31 ottobre p.v.  Fino ad allora sarà necessario 

attenersi rigidamente ai protocolli di sicurezza che la scuola sta predisponendo sulla base di 

quanto normato a livello ministeriale.  

 

Pulizia, igienizzazione, aerazione e sanificazione degli ambienti 

La pulizia approfondita e l’igienizzazione di locali e attrezzature è una componente essenziale per 

contrastare la diffusione del virus. Ruolo del collaboratore scolastico: pulizie approfondite e 

frequenti. Pulizia di tutti gli ambienti utilizzati dagli studenti. I collaboratori scolastici, al termine 

delle operazioni di igienizzazione e pulizia, compileranno un registro predisposto ad hoc (schede 

di sanificazione - Allegato A) nel quale sono indicati gli spazi puliti e i prodotti utilizzati. Ad 

inizio anno sarà organizzata di formazione su questi temi.  

In ogni postazione  dei collaboratori scolastici in prossimità delle aule e dei laboratori sarà 

presente un kit di igienizzazione composto da: rotolone di carta, gel per le mani e spray 

igienizzante per pulire PC, tastiere, mouse, penne della LIM e altri strumenti di uso comune 

posizionati nelle aule.  

Gli interventi di pulizia riguardano:  

 gli ambienti di lavoro e le aule; 

 le aree comuni; 

 i servizi igienici; 

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

 materiale didattico; 

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

 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature, a cura dei collaboratori scolastici, è 

effettuata quotidianamente e nell’intervallo tra il turno della mattina e del pomeriggio per 

garantire la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti e delle superfici e l’areazione dei locali.  

 

In presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la 

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

della Salute del 22/02/2020. 
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I Collaboratori Scolastici: 

 assicurano quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-

19, n. 19/2020 e nella pubblicazione INAIL citata in precedenza, riportando tale 

operazioni nel “Quaderno delle Pulizie” (Allegato B); 

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

documento CTS del 28/05/20; tale materiale è messo a disposizione dalla scuola in 

quantità e scorte sufficienti (sotto la responsabilità del DSGA e dopo la verifica tecnica 

di adeguatezza e sicurezza per il personale, effettuata dal RSPP); 

 garantiscono, anche con la collaborazione dei docenti, l’adeguata aerazione di tutti i 

locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi 

igienici; 

 sottopongno a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra, 

utensili vari...) destinati all'uso degli studenti e del personale. 

 i collaboratori scolastici devono mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro 

l’uno dall’altro; 

 per tutta la durata delle operazioni di pulizia e igienizzazione, i collaboratori scolastici 

impiegati per tali lavori dovranno indossare mascherine e guanti monouso e seguire le 

misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI; 

 è importante pulire accuratamente tutte le superfici di contatto quali ad esempio: 

maniglie delle porte, touch screen di apparecchiature elettroniche, alimenti, fotocopiatori, 

braccioli delle sedie, attrezzatura e postazioni lavorative (pc, mouse, scrivania, 

tavoli/banchi/cattedre, ...), interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore (utilizzato solo nel caso di utenti con disabilità); 

 a fine lavori di pulizia degli ambienti scolastici i DPI monouso devono essere smaltiti 

come materiale potenzialmente infetto, opportunamente sigillati in sacchetti dedicati e 

smaltiti nell’indifferenziato; 

 durante le operazioni di pulizia, i Collaboratori Scolastici non devono portare le mani al 

viso e devono evitare il contatto con gli occhi, naso e bocca; 

 è obbligatorio, per i collaboratori scolastici che hanno eseguito le operazioni di 

igienizzazione, lavarsi accuratamente le mani e/o igienizzarsi le mani con gel; 

 relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del 

documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 “Indicazioni ad interim per la 

prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione 

da virus SARS-CoV-2”; 

 unitamente all’uso delle mascherine ed al distanziamento interpersonale, particolare 

attenzione va posta alle misure di carattere igienico sia per quanto riguarda gli ambienti sia 

per quanto riguarda il personale e gli studenti. A tal fine, prima della riapertura va 

assicurata, a cura del personale preposto, la pulizia approfondita con detergenti neutri di 

tutti i locali scolastici in uso e sono predisposti, in prossimità delle porte d’ingresso delle 

aule, degli altri locali ad uso collettivo e dei servizi igienici, dispenser per l’erogazione di 

gel igienizzanti. Le operazioni di pulizia vanno ripetute quotidianamente integrate con la 

disinfezione con l’uso di prodotti ad azione virucida, con particolare attenzione alla 



   

3 

 

disinfezione delle superfici a maggior contatto quali maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e 

mouse, servizi igienici, schermi tattili  ecc. L’attività di disinfezione va assicurata anche 

per tutti gli spazi dopo il loro uso da parte di un gruppo classe e prima dell’uso da parte di 

altri gruppi classe; 

 a verifica della loro effettiva realizzazione le attività di pulizia ed igienizzazione svolte, 

controfirmate dal lavoratore che le ha eseguite, andranno annotate sul registro 

appositamente predisposto; 

 al fine di consentire il corretto smaltimento dei guanti e delle mascherine utilizzate andrà 

messo a disposizione ed adeguatamente segnalato almeno un apposito contenitore, 

corredato di sacchetto monouso da smaltire, chiuso, nei contenitori per la raccolta 

indifferenziata. 

 

Dispositivi  di  Protezione  e  Prodotti Igienizzanti 
 

 all’ingresso della scuola sono disponibili: gel igienizzante e mascherina per chi ne fosse 

sprovvisto 

 è presente segnaletica orizzontale per il distanziamento interpersonale  

 in ogni ufficio e in ogni aula: gel igienizzante, carta asciugamani e disinfettante spray per 

le superfici 

 nei servizi igienici: sapone liquido disinfettante in dispenser; carta asciugamani 

 una dotazione di mascherine igieniche  per il personale in servizio 

 nei locali di contenimento delle sedi della scuola sono disponibili:visiere paraschizzi 

           mascherine chirurgiche. 

 

 

Personale in portineria: procedure di accesso all’ Edificio Scolastico 

All’ingresso ogni persona indossa la mascherina e si serve del gel per igienizzare le mani. 

La Scuola, con opportuna segnaletica e con successive comunicazioni informa circa le regole 

da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio 

scolastico, le persone (studenti, docenti ecc), dovranno mantenere la distanza minima di un 

metro. 

 L’orario di ingresso sarà predisposto scaglionando, ove possibile, gli accessi degli studenti 

all’edificio.   

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

Nel decidere l’ingresso nella scuola ogni persona conferma implicitamente, assumendosene la 

responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna a 

aderire alle regole e alle disposizioni indicate. 
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Si raccomanda, in attesa di ulteriori direttive, l’ingresso a scuola con mascherina e 

ponendo attenzione a mantenere un distanziamento di almeno due metri tra le persone, utilizzando 

le entrate previste e segnalate già all’ingresso esterno dell’edificio scolastico, evitando 

spostamenti all’interno della scuola  non dettati da reali necessità.  

 

I collaboratori scolastici garantiranno la regolare entrata, evitando assembramenti inutili e 

vigileranno sul rispetto delle norme di sicurezza. 

Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico da parte dell’utenza devono avvenire nel 

rispetto delle disposizioni di prevenzione riguardanti l’uso delle mascherine e della igienizzazione 

delle mani, seguendo rigorosamente i percorsi indicati con la segnaletica orizzontale, 

rispettandone il distanziamento anche nelle eventuali situazioni di attesa.  

 

Nella scuola può entrare un solo visitatore per volta.  

 

All’ingresso il collaboratore verifica che chiunque entri rispetti le seguenti prescrizioni: 

 indossare la mascherina  

 utilizzare il gel disinfettante per le mani 

 avere un appuntamento  

 aver sottoscritto l’autodichiarazione 

 aver sottoscritto il registro degli ingressi: regolare registrazione dei visitatori ammessi, 

con indicazione, per ciascuno, dei dati anagrafici (nome, cognome,data di nascita, luogo 

di residenza), delle motivazioni di accesso 

 è  fatto obbligo di conservazione della predetta registrazione per almeno 14 giorni  

 ai visitatori è fatto divieto di accedere ai piani (ad eccezione della segreteria) 

 

Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono uniformarsi con 

consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni degli specifici Protocolli 

adottati dall’Istituto. 

 

          I genitori non possono entrare nella scuola per alcun motivo, se non tramite appuntamento, 

da prendere telefonicamente o, esclusivamente  per appuntamenti con la vicepresidenza, 

utilizzando la casella di posta elettronica rmpc48000p@istruzione.it. 

 

Analogamente anche le segreterie scolastiche, segreteria didattica  e segreteria del 

personale, riceveranno solo previo appuntamento da prendere telefonicamente o inviando una 

mail all’indirizzo di posta istituzionale rmpc48000p@istruzione.it, specificando nell’oggetto 

l’ufficio desiderato per l’appuntamento. 

 

     

 

Roma, 14 settembre  2020                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                          F.to    Anna Maria Aglirà 
 

                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993          
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