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A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ATA
AL R.L.S.

PROCEDURA INTEGRATIVA PER LA PREVENZIONE ONDE MIGLIORARE LE DIFESE
VERSO IL CIVID 19.
ORDINANZA REGIONE LAZIO AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23
DICENBRE 1978 IN MATERIA DI SANITA’ PUBBLICA.

AGGIORNAMENTO AL D.V.R.
Attualmente gli istituti scolastici sono chiusi all’attività didattica all’interno delle strutture,
ma continuano ad essere aperte per le attività istituzionali.
In questa fase si prevede la presenza del Dirigente scolastico, del DSGA di alcuni
collaboratori scolastici sia amministrativi sia per la gestione delle pulizie.
In questa fase il D.S. deve ridurre al minimo indispensabile la presenza del personale,
assicurandosi di poter rispettare il distanziamento sociale.
Inoltre deve attuare le presenti procedure:
a) Fornire a tutti i presenti i DPI quali una mascherina certificata e guanti usa e getta.
b) Per gli addetti alla pulizia deve fornire anche camici usa e getta, che dovranno
essere depositati in un contenitore dedicato con coperchio e essere smaltiti
nell’indifferenziata tramite i cassonetti comunali a fine giornata lavorativa.
c) Acquistare i prodotti sanificanti.
A fine giornata si devono lavare e sanificare le stanze utilizzate, ed in particolare oltre alla
pulizia generica dei pavimenti e rivestimenti si devo sanificare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tutte le maniglie delle porte esterne ed interne
Tutte le pulsantiere di citofoni e telefoni
Tutte le tastiere dei P.C.
Le superfici dei tavoli di lavoro.
Le sedie.
Se presente le pulsantiere dei distributori automatici

g) Tutti i servizi igienici, bidet, tazza, lavandino, porta asciugamani.
h) Pavimenti e rivestimenti dei servizi igienici,
Durante la giornata è opportuno sanificare più volte, tutte le maniglie delle porte
esterne ed interne, tutte le pulsantiere di citofoni e telefoni, tutte le tastiere dei P.C., Le
superfici dei tavoli di lavoro, le sedie.
Si ricorda che i guanti usa e getta devono essere sostituiti ogni volta che si cambia la
mansione, esempio dopo aver effettuato le pulizie.
Si ricorda inoltre che quando si sanificano le superfici di lavoro è consigliabile far agire
il prodotto spruzzato per almeno 15 minuti prima di asciugare con lo straccio.
Si consiglia di utilizzare la carta Tipo Scottex per pulire le superfici, evitando stracci di
stoffa.
Controllare la scheda tecnica delle mascherine, per assicurarsi la loro idoneità o
certificazione, rilevando le indicazione per il loro corretto uso, e se possono essere lavate
e sanificate e per quante volte e la durata della loro efficacia.
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