
 

 

 

Comunicazione n. 90 

A tutto il personale 

Ai genitori e agli alunni 

 All’albo  

Agli atti  

Al sito web  
 

 

 

Oggetto: DISPOSIZIONI DI SERVIZIO ex d.lgs. 81/2008 e art. 32 della Costituzione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO l’art. 32 della Costituzione;  

- VISTO il D. Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;  

- AL FINE DI contribuire alla diffusione di informazioni utili alla conoscenza del fenomeno 

INFEZIONE da CORONAVIRUS e alle relative misure di prevenzione e protezione; 

- IN COERENZA con quanto già ampiamente illustrato in comunicazioni precedenti sul sito 

istituzionale, alla voce SICUREZZA 

 

DISPONE 
 

che il Personale Ausiliario continui ad effettuare quotidianamente:  

 una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita 

dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati (ipoclorito di sodio); 

 con cadenza superiore la sanificazione delle superficie a maggior frequenza di contatto: 

banchi, porte e finestre, maniglie; superfici dei servizi igienici e sanitari;  

 utilizzi attrezzature dedicate o monouso;  

 deterga le attrezzature riutilizzabili dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro;  

 indossi i DPI durante le operazioni di pulizia;  

 non introduca i carrelli di pulizia comuni nelle aule;  

 assicuri la ventilazione degli ambienti dopo la pulizia;  

 smaltisca correttamente i rifiuti, segnalando ai Collaboratori del Dirigente scolastico 

presenti nelle sedi in quali aule non avviene la corretta differenziazione;  

 verifichi e segnali al Dirigente scolastico in quali aule non vengono rispettate le 

disposizioni dirigenziali afferenti l’obiettivo di processo SICUREZZA ed, in particolare, le 

Disposizioni prot. n. 3423/08 del 10/10/19, pubblicati sul sito istituzionale, alla voce 

SICUREZZA; 

 

che il Personale docente  

 si attenga scrupolosamente alle direttive emanate in data 15/10/2019 - Prot. n.   

3469/04-08 – in particolare riguardo ai seguenti punti: 

  Nessun docente dovrà consentire l'uscita per il bagno di più di un 

alunno per volta e solo a partire dalla seconda ora di lezione e fino 

alla quinta (eccetto casi di assoluta necessità). 

 Gli alunni potranno accedere ai servizi igienici al massimo due volte 

nel corso della mattinata scolastica; sarà cura dei docenti far 

segnare su un’apposita rubrica i nomi degli alunni che usufruiscono 

dei servizi igienici e dell’ora in cui essi sono usciti. 
  

 rispetti rigorosamente, nella forma e nel contenuto, le disposizioni dirigenziali 

emanate, con successive circolari, nel precedente e nel corrente anno scolastico, afferenti 
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l’obiettivo di processo SICUREZZA pubblicate sul sito istituzionale, alla voce SICUREZZA. 

 

Gli alunni tutti sono invitati a collaborare in questo periodo di incertezza e preoccupazione 

attraverso l’assunzione di un comportamento responsabile e maturo. Si raccomanda loro di recarsi ai 

servizi igienici solo in caso di vera necessità.  Per favorire la disinfezione delle mani gli stessi potranno 

fare riferimento ai collaboratori scolastici del piano, che hanno in consegna normali flaconi di liquido 

antisettico. In caso di particolari necessità gli alunni facciano riferimento ai loro docenti e al personale 

ausiliario. Quest’ultimo sorvegli con ancora maggiore attenzione la pulizia dei bagni e degli ambienti, 

intervenendo immediatamente quando necessario, e solleciti i ragazzi al rispetto delle pratiche igieniche 

prescritte. 

 

Si invitano, infine,  tutti i genitori a collaborare con l’Istituto in questo delicato periodo e, senza 

creare inutili allarmismi, che trasmettono alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi anche paure ed ansie, ci 

aiutino a saper gestire il momento con responsabilità e serenità. 

 

Si conta sulla collaborazione di tutti. 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Vincenzo Somma 
                                                                                                                                        [Firma autografa omessaaisensidell’art.3delD.Lgs.n.39/1993] 

 


