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Prot. n.   7094/2020                                                                            Cassino, 11 novembre 2020  

 

Ai genitori degli alunni 

Atti  

Si riportano, di seguito, le operazioni di pulizia che, quotidianamente, si svolgono in tutti i  

plessi dell’Istituto, dopo aver  considerato che nella scuola potrebbero essere presenti 

persone asintomatiche al Covid – 19, e che il virus nell’ambiente sopravvive per alcuni 

giorni.  

Alla luce di quanto premesso,  tutti i luoghi e le aree che potrebbero essere potenzialmente 

contaminati, sono oggetto di pulizia e di sanificazione quotidiane, con le modalità previste: 

• dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute “ Pulizia di 

ambienti non sanitari”; 

• dalle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità n. 19/2020; 

• dal documento dell’Inail relativo alla Gestione delle operazioni di pulizia, 

disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche.  

Le operazioni di pulizia avvengono con acqua e detergenti comuni, mentre le operazioni di 

sanificazione, che si effettuano dopo quelle di pulizia, avvengono con l’uso di ipoclorito di 

sodio. 

Per le superifici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio si utilizza etanolo 

al 70 %.  

Al termine delle operazioni di igienizzazione e di sanificazione negli ambienti  viene passato 

l’atomizzatore, di cui la scuola si è dotata, così come si è dotata del nebulizzatore per la 

sanificazione della palestra. 

Dopo il trattamento tutti gli ambienti vengono opportunamente ventilati. 
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La pulizia e la sanificazione riguardano le classi, le aree comuni, i servizi igienici, tutte le 

superfici, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, maniglie, rubinetti 

dell’acqua, distributori automatici, piani di appoggio,  le superfici dei servizi igienici, 

tastiere, schermi touch, mouse, stampanti, scanner, apparecchi telefonici (ad ogni utilizzo se 

usato da più persone), nonchè tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre,  sedie e braccioli. 

Per le superfici di maggior contatto,  le operazioni di pulizia e sanificazione avvengono più 

volte al giorno. 

La scuola  assicura giornalmente  la pulizia e la sanificazione degli spazi comuni e dei 

servizi igienici, per mezzo dei Collaboratori Scolastici.  

I  Collaboratori  Scolastici, dopo ogni attività, riportano sul Registro degli interventi  le 

operazioni di pulizia e di sanificazione attuate,  relative allo  spazio di propria competenza.  

 

CASO COVID ACCERTATO  

Nel caso di un soggetto risultato positivo al Covid – 19, si procede ad un’ ulteriore 

sanificazione della classe e di tutti gli spazi comuni che sono stati frequentati dal soggetto 

positivo, nonchè delle superfici di contatto.  Al termine viene utilizzato l’atomizzatore. 

Dopo il trattamento tutti gli ambienti vengono opportunamente ventilati. 

Dell’ulteriore sanificazione è redatto verbale da parte dei Collaboratori Scolastici.  

 

La sicurezza degli ambienti  scolastici sta a cuore  a tutti coloro che nella scuola vivono,  

anche considerato che alunni, personale docente, non docente, dirigente scolastico, vi 

trascorrono, molto spesso,  la parte più consistente della loro giornata.  

 

Cordiali saluti.      IL DSGA 

      Dott.ssa Anna Petrone 


