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Prot. n.   459/VIII.1 del 28/02/2020 

 

AL PERSONALE ATA impegnato nelle attività  di pulizia e individuato nel 

mansionario integrato alla gestione della sicurezza  

  

OGGETTO : Trasmissione Protocollo Pulizia inviato dall’RSPP  con 
raccomandazioni in merito a  : 

a) Modalità dei esecuzione delle attività di pulizia  

b) Attività propedeudiche alla gestione dell’emergenza interna 

  

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

periodo di sospensione delle attività didattiche come da Ordinanza sindacale del 

25.02.2020 , 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 l’RSPP , il personale in 

indirizzo , entro il termine perentorio del 29 febbraio deve  provvedere al 

completamento delle seguenti attività :  

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

documento allegato ; 

- Dovra’ essere espletata 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 ; 

- Devono essere eliminati tutti i cartelloni  e il materiale cartaceo  affissi sulle porte 

di ingresso alle aule; 

- Le aule devono essere ventilate almeno ogni due ore; 

- Si deve provvedere urgentemente al ripristino della segnaletica esterna che 

individua i punti di raccolta esterna in vista della prossima prova di evacuazione. 
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Si provvederà a una verifica dei punti suindicati il  giorno 02 marzo 2020 confidando 

nello spirito di collaborazione particolarmente significativo nella situazione 

contingente . 

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

 

Il Diigente Scolastico 

Prof.Elena Cavaliere 
                                                                                                                    (Firma Autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                          dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993) 

 
 


