MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Istitu to Comprensivo < < San Giovanni Bosco > >
71043 M A N F R E D O N I A – F G
Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002
Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827
sito Web: www.icsangiovannibosco.edu.it
PEO: fgic872002@istruzione.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it

Prot. 641/A40

Manfredonia, 9/3/2020

Ai Collaboratori scolastici
Al DSGA
Agli Atti e sito web

Circolare 92
Oggetto: Pulizia straordinaria per il periodo di sospensione delle attività didattiche fino al 3
aprile 2020 (DPCM 9 marzo).
Come ben noto nel periodo dal 5 marzo al 3 aprile 2020 sono sospese tutte le attività didattiche al
mattino e al pomeriggio in tutti i plessi afferenti a questo Istituto, come previsto dalle ultime
disposizioni ministeriali in riferimento alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al fine di rendere gli ambienti dell’Istituto più salubri e sicuri, i Collaboratori scolastici
effettueranno pulizie straordinarie secondo disposizioni che saranno impartite dal DSGA ed
elencate di seguito.
1. Aspirazione polvere (tende, bocchette areazione, cassonetti, canaline).
2. Controllo e all’occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici.
3. Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo.
4. Detersione e disinfezione a fondo pavimenti.
5. Detersione e disinfezione banchi, piani di lavoro, lavagne.
6. Detersione e disinfezione davanzali interni ed esterni.
7. Detersione e disinfezione sanitari, pareti circostanti e arredi.
8. Detersione e disinfezione infissi esterni.
9. Detersione e disinfezione porte in materiale lavabile.
10. Disincrostazione dei sanitari.
11. Lavaggio giochi.
12. Pulitura e disinfezione distributori igienici.
13. Pulizia bacheche.
14. Pulizia di specchi e mensole.
15. Pulizia e disinfezione attrezzature sportive.
16. Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta, svuotamento cestini con deposito
rifiuti nei cassonetti con eventuale sostituzione sacchetti.
17. Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali
lavabili).
18. Spazzatura con raccolta grossa pezzatura.
19. Spolveratura a umido e disinfezione arredi (scrivanie, sedie, mobili, suppellettili, ecc.), parti
alte arredi e attaccapanni ad altezza operatore.

20. Spolveratura a umido e disinfezione punti di contatto comune (telefono, interruttori e
pulsantiere, maniglie), piani di lavoro, corrimano.
21. Spolveratura a umido e disinfezione di superfici orizzontali di termosifoni, davanzali interni
ad altezza operatore.
22. Spolveratura ringhiere scale.
23. Spolveratura serramenti esterni.
Si precisa che il suddetto elenco non esaurisce gli adempimenti che le SS.LL. sono tenute ad
effettuare per rendere sempre più sicuro l’ambiente scolastico al rientro degli alunni e del personale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993

