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Al personale ATA- Collaboratori Scolastici 

Agli Atti 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: Disposizioni di servizio ex D. Lgs. 81/2008 e art. 32 della Costituzione. 

 

 

Al fine di contenere il rischio di contagio da Coronavirus-19 per la riapertura della scuola, le SS.LL. in indirizzo 

sono tenute a: 

 

 effettuare quotidianamente una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergenti seguita 

dall’applicazione di prodotti disinfettanti ; 

 effettuare con cadenza superiore la sanificazione delle superfici a maggior frequenza di contatto: banchi, 

porte , finestre, maniglie;  

 effettuare con cadenza superiore (più di due volte al giorno) la sanificazione delle superfici dei servizi 

igienici e sanitari; 

 utilizzare i DPI in dotazione e le attrezzature dedicate; 

 detergere le attrezzature riutilizzabili dopo l’uso con prodotti disinfettanti; 

 assicurare la ventilazione degli ambienti dopo la pulizia e ad ogni cambio d’ora del docente; 

 smaltire correttamente i rifiuti, segnalando ai collaboratori del Dirigente scolastico in quali aule non avviene 

la corretta differenziazione; 

 sorvegliare attentamente i corridoi , gli spazi comuni e soprattutto i bagni che non si verifichino 

assembramenti di alunni e/o di personale; 

 sorvegliare attentamente l’accesso al piano , da consentire solo ai soggetti autorizzati; 

 segnalare al Dirigente la mancata osservanza delle misure di sicurezza e delle disposizioni impartite da parte 

di alunni , personale scolastico e visitatori; 

 far richiesta immediata dei prodotti per la pulizia , l’igiene e la disinfettazione ogni qual volta necessitano al 

Collaboratore Scolastico D’Alessandro Arturo (responsabile del materiale ); 

 

Il collaboratore scolastico D’Alessandro Arturo segnalerà al DSGA, in tempo congruo per l’integrazione, i prodotti 

le cui scorte staranno per terminare.  

 

Il personale tutto è tenuto a rispettare rigorosamente le disposizioni già emanate e che verranno emanate dal D.S. con 

successive circolari nonchè le informative già presenti sul sito della scuola e quelle che verranno pubblicate. 

Si rammenta, altresì, che assolti, da parte del datore di lavoro, gli obblighi previsti dalla normativa in materia di 

sicurezza, le responsabilità derivanti dal mancato rispetto delle norme ricadono sul soggetto trasgressore. 

Confidando in una fattiva collaborazione per far fronte all’avvio del nuovo anno scolastico nel miglior modo 

possibile, soprattutto durante questo difficile periodo, auguro a tutti Buon lavoro. 

 
 

 

                                                                             Il Direttore dei S.G.A. 

                                                                             dott.ssa Clara Ebraico 
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi    

                                                                                                                                                  dell'art 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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