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Al Prof. Tribuna 

Al Dsga 

Alla S.ra Lo Bello 

Al Sig. Andolina 

 

Oggetto: adempimenti urgenti COVID 

Il DSGA con la collaborazione dei soggetti in indirizzo avrà cura di: 

 

- predisporre in numero sufficiente bidoni per lo smaltimento e individuare ditta 
se mancante; 

- individuare i responsabili per la tenuta dei vari registri con apposita nomina; 
 
- instituire se mancante un registro per la pulizia dei filtri del condizionamento 

dell’aria come da rapporto ISS covid 19 n 5 del 21-4-2020; 
 
:- far areare dai collaboratori scolastici tutti i locali: 

a) prima dell’ingresso a scuola e alla fine delle attività didattiche; 
b) all’inizio di ogni unità oraria di lezione; 
c) durante le pause ricreative; 
d) ogni ora per i locali ospitanti amministrativi. 

 
- assicurare che le operazioni di pulizia siano condotte da personale che indossa 

DPI, quali: 
 filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 
 protezione facciale 
 guanti monouso 
 camice monouso impermeabile a maniche lunghe 

- assicurare che dopo l’uso i DPI monouso vengano smaltiti come materiale 
potenzialmente infetto; 

- assicurare che la pulizia riguardi tutte le superfici, con particolare attenzione a 
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quelle toccate di frequente: 
 muri 
 porte e maniglie 
 finestre e maniglie 
 interruttori 
 superfici dei servizi igienici 
 sanitari 
 arredi 

- Provvedere alla regolare pulizia 
degli impianti misti di 
riscaldamento/raffrescamento con 
apparecchi terminali locali, il cui 
funzionamento e regolazione sono 
centralizzati oppure azionati dai 
lavoratori che occupano 
l’ambiente,  

in base al numero di lavoratori presenti 
nel singolo ambiente: 
           a) ogni quattro settimane nel 
caso di singolo lavoratore (sempre lo 
stesso); 
 

e) in tutti gli altri casi ogni settimana. 
 

- Seguire tutte le indicazioni del 
RSPP per la pulizia e la 
manutenzione dei condizionatori. 

 
 

                                                                                     

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Maria Bellavia 
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