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A tutto il personale docente e ATA 

Al DSGA 

All’albo  

Al sito web 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI SERVIZIO  in materia di sicurezza e prevenzione dell’infezione da 

coronavirus 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto           l’art. 32 della Costituzione;  

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

 Visti e collazionati  i seguenti documenti: 

 

1)  circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 -  Misure  urgenti in materia  di 

contenimento e gestione emergenza epidemiologica da COVID-19, DL 23.02.2020, n. 6: Gazzetta 

Ufficiale n. 45 del 23.02.2020.  
 

2) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020: Disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

 

3) Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 della Regione Campania  
 

4) Avviso del Comune di Pagani del 24 /2/2020 
 

5) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 – Misure urgenti in materia 

contenimento e gestione emergenza epidemiologica Covid 19; 
 

 

Al fine di contribuire alla diffusione di informazioni utili alla conoscenza del fenomeno 

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

 

DISPONE 

 

che il Personale ATA – Profilo Collaboratore scolastico - effettui 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; 
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● utilizzi attrezzature dedicate o monouso; 

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

● non introduca i carrelli di pulizia comuni nelle aule; 

● assicuri la ventilazione degli ambienti dopo la pulizia; 

● smaltisca correttamente i rifiuti; 

● distribuisca, a richiesta degli studenti, i materiali per la detersione e disinfezione delle mani; 

● che il Personale Docente provveda ad effettuare opportuni interventi educativi per fornire ad 

alunne ed alunni istruzioni chiare sulle buone prassi da utilizzare per prevenire l’infezione da 

coronavirus e, in particolare, le indicazioni per lavare correttamente le mani, con acqua e sapone e 

con soluzione idroalcolica, sorvegliando che tale prassi venga effettuata da alunne ed alunni di 

frequente e, in particolare, prima di fare merenda. 

● che il Personale tutto rispetti rigorosamente, nella forma e nel contenuto, le disposizioni 

dirigenziali emanate, con successive circolari, nei precedenti e nel corrente anno scolastico, 

afferenti igiene e sicurezza pubblicate sul sito istituzionale. 

 

Si allega: 

● documento del Ministero della Salute dal titolo "Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle 

mani", che viene affisso ai piani. 

1.  

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         (Ezilda Pepe) 
                                                                                                                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 


