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Comunicazione:  

 Interna  

 Esterna (in uscita)   

Linguaglossa,   29/09/2020 

Ai Collaboratori Scolastici 

LORO SEDI 

e, p.c. Al Responsabile SPP Ragaglia Alfio 

Al Medico Competente Dott.ssa D'Amico Maria 

 

OGGETTO: Crono programma e procedura per la pulizia e la sanificazione da attuare in tutti i  

locali scolastici alla ripresa delle attività didattiche dell’A.S. 2020/2021. 

           

            Si allega alla presente comunicazione di servizio il crono programma e le procedure per la 

pulizia e la sanificazione da attuare in tutti i locali  scolastici alla ripresa delle attività didattiche del 

nuovo anno scolastico.  

            Il Dirigente scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, ha, tra 

gli altri, anche  l’obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti 

organizzativi e gestionali che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. 

    A tal fine, il crono programma  riporta:  

 una prima parte con le indicazioni organizzative relativa alla “Procedura pulizia e sanificazione";  

 una seconda parte con il registro di ogni collaboratore "Rapporto pulizia e sanificazione".  

             Oltre alla procedura si allega il documento formativo/informativo INAIL “Gestione delle 

operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, emesso nel contesto 

dell’evento pandemico da  Covid-19.  
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             Si precisa che la  procedura in oggetto potrebbe essere aggiornata con l'uscita del protocollo 

ufficiale del Ministero dell’Istruzione prevista per  il mese di  Settembre 2020.  

 

   Il Direttore S.G.A.                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Letizia Puglia                                                                      Dott.ssa Venera Marano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa               Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                   

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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