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Prot. 1596 del 29.02.2020 

 

 

AL PERSONALE ATA 

 impegnato nelle attività di pulizia 

Al DSGA – Ai Responsabili di sede 

Agli Atti/Albo Scuola 

 

OGGETTO: Trasmissione protocollo pulizia 

 

Con riferimento all’oggetto, alla particolare situazione di emergenza sanitaria e al periodo di 

sospensione delle attività didattiche come da Ordinanza Giunta Regionale Campania del 26 

febbraio 2020, viste le raccomandazioni impartite dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla Regione 

Campania e al fine di rendere gli ambienti di lavoro idonei alla ripresa delle attività ordinarie e al 

contempo di mettere a punto tutti gli adempimenti necessari alla gestione dell’emergenza interna, 

sentito il RSPP e il DSGA, il personale in indirizzo, a partire dal 02/03/2020 provvederà al 

completamento delle seguenti attività :  

- miglioramento delle attività di pulizia secondo il protocollo e le modalità di cui al 

documento allegato; 

- espletamento di particolare cura nell’attività di pulizia attraverso l’uso di acqua e candeggina 

diluita al 5% delle superfici di banchi, cattedre e maniglie delle porte; 

- ventilazione delle aule almeno ogni due ore; 

Si raccomanda altresì l’uso dei DPI messi a disposizione dall’amministrazione. 

Il DSGA e Responsabili di sede provvederanno alla verifica dei punti sopraindicati.  

Si confida nello spirito di collaborazione, particolarmente significativo nella situazione 

contingente.  

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Principe 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 
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