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A TUTTI GLI UTENTI 
ALLA RSU 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
Oggetto: Indicazioni operative Coronavirus 
 

La Dirigente Scolastica 

 Visto il DLGS 165/01” Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni     

pubbliche” 

Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19  

in via del tutto cautelare, emana le seguenti indicazioni operative. 
 
Lunedì 2 marzo 2020, a partire dalla fine delle lezioni il personale, secondo un’articolazione oraria che verrà 
prontamente comunicata, è impiegato nelle pulizie straordinarie per necessità e urgenza che 
consisteranno:  
-  lavaggio dei corrimano e tutto ciò che sta in contatto con le mani con amuchina e acqua;  
-  lavaggio dei pavimenti con acqua e disinfettante;  
-  lavaggio dei banchi con acqua e amuchina;  
-  lavaggio delle pareti con acqua e amuchina;  
-  lavaggio di ogni tipo di suppellettili con acqua e amuchina;  
-  lavaggio delle scale con acqua e disinfettante;  
-  lavaggio dei bagni con acqua e disinfettante;  
-  lavaggio delle piastrelle dei bagni con acqua disinfettante. 
Il personale addetto indosserà guanti di protezione.  
Se la giornata di lunedì non sarà sufficiente per fare un lavoro di pulizia accurato in tutto l’istituto, si 
continuerà nei giorni successivi.  
In seguito la manutenzione ordinaria contemplerà anche la pulizia delle suppellettili utilizzando sempre 
amuchina  e disinfettante. 
Inoltre nei bagni i collaboratori non faranno mancare sapone e carta per il lavaggio e asciugatura delle 
mani. 
Il DSGA provvederà a reintegrare le scorte in tempo utile con necessità e urgenza. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                

(Prof.ssa Donatella Dato) 
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