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Al Dire�ore SGA

Al personale ATA 

Collaboratori scolas�ci -Loro sedi –

 P.C. al personale docente

Circolare n. 36

Ogge�o: INFORMAZIONE SU PROCEDURE DI SANIFICAZIONE

De�nizioni

Sani#cazione: per sani#cazione si intendono le normali  metodologie di pulizia  u�lizzando prodo( quali

etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodo( a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5%

di cloro a(vo (candeggina) o ad altri prodo( disinfe4an� ad a(vità virucida.

La sani#cazione sarà svolta tramite le normali metodologie di pulizia u�lizzando prodo( quali a base di

cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro a(vo (candeggina), pertanto provvederanno a diluire il

prodo4o messo a disposizione della scuola in una soluzione 1:10 (candeggina: acqua) la pulizia dovrà essere

e6e4uata concentrandosi in par�colare sulle super#ci toccate più di frequente ovvero: porte, maniglie,

tavoli,  scrivanie,  pavimen�,  telefoni,  computer,  maniglie  e  porte  dei  servizi  igienico,  la  rubine4eria,  i

pulsan� degli sciacquoni e la totalità delle super#ci dei servizi igienici.  

Secondo le disposizioni rela�ve a pulizia e igienizzazione di luoghi  e a4rezzature (punto 2 del PROTOCOLLO

D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER

IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19):

E’  necessario  assicurare  la  pulizia  giornaliera  e  la  igienizzazione  periodica  di  tu(  gli  ambien�

predisponendo  un  cronoprogramma  (de#nito  da  DSGA),  da  documentare  a4raverso  un  registro

regolarmente aggiornato (sarà fornito quanto prima). 

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 

- gli ambien� di lavoro e le aule;
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 - le palestre;

 - le aree comuni;

 - le aree ristoro e mensa; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le a4rezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale dida(co e ludico; 

- le super#ci comuni ad alta frequenza di conta4o (es. pulsan�ere, passamano).

L’a(vità di igienizzazione dei luoghi e delle a4rezzature dovrà essere e6e4uata secondo quanto previsto

dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o

confermata posi�vità al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto

di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della  Salute del 22/02/2020. Inoltre,  è necessario

disporre  la  pulizia  approfondita  di  tu( gli  is�tu�  scolas�ci,  avendo  cura  di  so4oporre  alla  procedura

straordinaria  qualsiasi  ambiente  di  lavoro,  servizio  e  passaggio.  In  tal  senso,  le  is�tuzioni  scolas�che

provvederanno a: 

• assicurare quo�dianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 

• u�lizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del

28/05/20; 

• garan�re la adeguata aerazione di tu( i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aper� gli

in#ssi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che ques� ul�mi vengano so4opos� a pulizia almeno due volte

al  giorno,  eventualmente anche con immissione di  liquidi  a  potere virucida negli  scarichi  fognari  delle

toile4e; 

• so4oporre  a  regolare  detergenza  le  super#ci  e  gli  ogge(  (inclusi  gioca4oli,  a4rezzi  da  palestra  e

laboratorio, utensili vari...) des�na� all'uso degli alunni.

Grosseto, 29/09/2020

LA DIRIGENTE

Dr.ssa Laura Superchi
�rma sos"tuita a mezzo stampa ai sensi 
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dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39
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