
 

 

 

 

Al personale collaboratore scolastico 

-Al DSGA  per gli atti di competenza 

-Al sito web 

-All’albo  

 

 

 

 

OGGETTO: PIANO delle PULIZIE - prevenzione Covid-19  
 

In riferimento a quanto citato in oggetto, la sottoscritta Concetta Giannino, in qualità di Dirigente 

scolastico  dell’I.I.S. Basile D’Aleo di Monreale, in attuazione del D. Lgs. 81/2008 e delle 

disposizioni normative in materia di prevenzione Covid-19 ed in particolare al Protocollo di 

Regolamentazione di cui all’allegato 6 del DPCM 26.04.2020 

 

- tenuto conto delle segnalazioni ed indicazioni formulate dal Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione di Istituto, del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza 

 

DISPONE 

 

l’attuazione delle attività di seguito evidenziate, quale attuazione del punto 4 “Pulizia e 

Sanificazione in azienda” del Protocollo di regolamentazione di Istituto al fine di garantire la 

pulizia e l’igienizzazione dei locali ed ambienti di lavoro dell’Istituto. 

 

Pertanto le SS.LL. dovranno: 

 

 pulire e igienizzare con prodotti specifici ogni giorno con la seguente cadenza i locali, le 

attrezzature da utilizzare, gli arredi e le suppellettili soprattutto durante il periodo degli 

esami di stato 
- all’ingresso 

- nell’intervallo 

- all’uscita 

 utilizzare appositi contenitori di raccolta rifiuti per dispositivi di protezione individuali e 

igienizzanti personali (detto contenitore dovrà essere oggetto di specifica vigilanza e 

controllo dal collaboratore di zona ed essere costantemente segnalato con idonea 

cartellonistica) 

 arieggiare e ventilare frequentemente i locali; 





 

 

 

 rispettare e fare rispettare il corretto distanziamento interpersonale ed il corretto utilizzo dei 

DPI consegnati al personale dipendente. Apposito preposto vigilerà l’utilizzo corretto e 

costante dei D.P.I. da parte del personale in servizio nell’area di competenza. 

 

Per la pulizia straordinaria da effettuare prima degli esami di Stato e successivamente con cadenza 

settimanale dovranno essere curati e igienizzati: 

 

 Pompe di calore con  

- smontaggio settimanale dei filtri e la pulizia con detergente degli stessi, asciugatura e 

rimontaggio 

- igienizzazione esterna griglia della pompa 

 Pulizia e sanificazione tastiere distributori automatici (snack, distributori di bevande, ecc.) 

 Controllo della riserva idrica e dei serbatoi di acqua 

 Controllo dell’avvenuta verifica semestrale degli estintori e di tutti i dispositivi impiantistici 

fissi di estinzione e protezione incendio presenti in istituto; 

 Pulizie ambienti: 

-pulizia con detergente e successiva igienizzazione con prodotti a base di alcool etilico o 

altro idoneo componente dei piani di lavoro, sedie, bagni, maniglie porte, tastiere p.c., 

stampanti, interruttori luce, porte. 

 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico  

                                             Prof.ssa Concetta Giannino 
(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)  
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