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Prot. n. 4615 del 12.09.2020 

 

                                                                       Ai collaboratori scolastici  in servizio- Sede 

                             Al Sito web 

 

Piano delle attività dei collaboratori scolastici per il rientro in sicurezza da Covid 19 a.s.20/21 

  

In attuazione delle disposizioni  del Dirigente Scolastico  viene disposta la seguente turnazione per 

consentire l’ingresso delle classi prime della Scuola Primaria di Maratea e Trecchina  dal 

14.09.2020  e a seguire quelle della scuola dell’infanzia dal 16.09.2020 e di tutte le restanti classi 

dal 24.09.2020  

 

Sede di servizio dal 14.09.2020 e fino a nuove disposizioni: 
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Si  richiamano con la presente alcune misure straordinarie di pulizia degli ambienti scolastici e  

delle norme igieniche da mettere in atto negli ambienti scolastici, ad integrazione di quelle già 

esistenti prot. 939 del 5.3.2020.  

All’ingresso degli alunni le SS.LL. dovranno posizionarsi agli ingressi individuati dalle rispettiva 

segnaletica e controllare l’igienizzazione da parte degli alunni e la consegna della mascherina a 

ciascuno alunno, le mascherine saranno alloggiate in un apposito contenitore su di un tavolino 

all’ingresso in modo da facilitare il prelievo da parte di ciascun alunno..   Le SS.LL. assicureranno  

la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti attraverso la predisposizione 

di un cronoprograrnrna ben definito. Le operazioni di pulizia e di igienizzazione saranno 

documentate attraverso un registro regolarmente aggiornato. Il piano di pulizia include:  
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• gli ambienti di lavoro e le aule - le palestre - le aree comuni (eventuali aree ristoro e mensa)   

* i servizi igienici - le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo  

* materiale didattico e ludico - le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es.pulsantiere, 

passamano).  

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature verrà effettuata secondo quanto previsto 

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

sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, si 

terrà conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. 

Inoltre, sarà disposta la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre 

alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. In tal senso, si 

provvederà a: 

 • assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020;  

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento 

CTS del 28/05/20 e messo a disposizione da questa Istituzione Scolastica;  

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra sussidi 

didattici e ludici)  

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi saranno sottoposti a pulizia almeno due 

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

fognari delle toilette;  

Per il personale in servizio alla scuola Primaria di San Giovanni Bosco rimane confermato 

quanto già  indicato con circolare n. 1357 07-06 del 20.06.2020 di questa Dirigenza , ogni 

mattina prima dell’arrivo dei discendi e, quando possibile, durante la ricreazione si dovrà 

favorire un’adeguata corrente con l’esterno per almeno 5 -10  minuti in modo da garantire un 

efficace e veloce ricambio d’aria  al fine di effettuare un efficace azione di 

risanamento/mitigazione come indicato dalla nota ARPA del 06.03.2018. 

La DSGA 

Rag. Antonia Annamaria Cantisani 
Firma autografa omessa ex D-Lgs n. 39/1993 

 


