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Comunicato n. 344      Feltre 02/03/2020   

       

                        Al DSGA, Sig.ra M. Antoniol 

        ai Collaboratori scolastici 

        agli Assistenti tecnici 

        alle/ai Docenti 

        a Studentesse e Studenti e Loro Famiglie 

          

OGGETTO: indicazioni operative per fronteggiare le conseguenze derivanti sull'attività scolastica a seguito dell'emergenza 

"Coronavirus - Covid19". 

 Si forniscono alcune prime indicazioni operative per far fronte alle conseguenze derivanti sull’attività scolastica 

dall’emergenza sanitaria Coronavirus - Covid-19, secondo le previsioni del DPCM 23 febbraio 2020 e del DPCM 29 febbraio 2020. 

Indicazioni ai lavoratori, agli studenti e al pubblico 

 tenersi costantemente informati sui provvedimenti adottati dalle Istituzioni, ovvero: decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e 

D.P.C.M attuativi; – ordinanze del ministro della salute d’intesa con le Regioni; indicazioni dell’Organizzazione mondiale 

della sanità, del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità; 

 seguire i comportamenti riportati nell'avviso  affisso negli atri e in tutti gli altri locali della scuola predisposto dal 

Ministero della Salute, con i 10 comportamenti da seguire; 

 i lavoratori e gli studenti (tramite la segreteria scolastica) vengono informati con la presente che, nel caso si manifestino 

sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è necessario contattare le ASL locali o il medico di famiglia, 

seguendone le indicazioni; 

 evitare, negli uffici amministrativi durante il ricevimento del pubblico, il sovraffollamento anche scaglionando gli accessi 

avendo cura che siano mantenute distanze di sicurezza fra gli utenti - almeno 1 metro - come indicato dall'Istituto 
Superiore di Sanità; 

 segnalare al Dirigente scolastico e ai suoi Collaboratori eventuali criticità che vengono riscontrate. 

Indicazioni per i Collaboratori scolastici e agli assistenti tecnici 

 i Collaboratori scolastici sono tenuti ad eseguire  scrupolosamente pulizia e sanificazione delle superfici, degli ambienti e 

degli arredi (vedere di seguito le indicazioni specifiche per la pulizia); il DSGA definirà il Piano di lavoro specifico nella 

settimana di sospensione delle attività didattiche dal 2 al 7 marzo, in vista della ripresa delle lezioni; 

 gli assistenti tecnici cureranno la pulizia delle attrezzature dei laboratori (tastiere PC, banchi, ecc.); 

 i Collaboratori scolastici procederanno ad affiggere negli atri e in tutti gli altri locali della scuola l'avviso allegato 

predisposto dal Ministero della Salute con i 10 comportamenti da seguire; 

 l'Ufficio Tecnico e Acquisti provvederanno  all'eventuale approvvigionamento dei Dispositivi di Protezione individuali che 

si rendono necessari nonché dei dispenser fissi di sapone liquido e dei dispenser di salviette; 

 gli Assistenti tecnici procederanno alla installazione nei locali dei servizi igienici dei dispenser fissi di sapone e dei 

dispenser di salviette; 

 i Collaboratori scolastici  doteranno urgentemente tutti i servizi igienici di sapone liquido e di salviette e li riforniranno 

costantemente; 

 i Collaboratori scolastici cureranno con particolare attenzione l’accesso degli esterni ai locali scolastici. 

Indicazioni specifiche per la pulizia 

La letteratura scientifica raccomanda quanto segue: 

- pulizia ordinaria con un detergente neutro; 

- successivo passaggio con ipoclorito di sodio allo 0,1% (diluizione 1:50 se viene utilizzata la candeggina domestica a una 

concentrazione iniziale del 5%). 

Per le superfici che potrebbero essere danneggiate da ipoclorito di sodio, è necessaria una concentrazione di etanolo al 75% 

dopo la pulizia con detergente neutro. 

Dopo le operazioni sopra indicate, è importante ventilare l’ambiente aprendo le finestre. 

Tutte le superfici toccate frequentemente dal personale (es. water, lavandino, porte e maniglie, pavimento del bagno) 

devono ricevere una pulizia particolarmente accurata. 

Il personale addetto alle operazioni di pulizia deve utilizzare guanti monouso. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.  

                                                   F.to, il Dirigente scolastico  

                                    Alessandro Bee 

Allegato: avviso Ministero Salute 
 


