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A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici dovranno sempre indossare mascherina e visiera. Non
dovranno consentire l’accesso ai plessi senza autorizzazione del dirigente scolastico.
La sala COVID sarà utilizzata esclusivamente per farvi soggiornare eventuale caso
sospetto COVID. In caso contrario resterà chiusa e mai utilizzata come deposito
suppellettili o come sala d’attesa.
I collaboratori igienizzeranno almeno ogni 2 ore le superfici negli spazi comuni
(maniglie, interruttori, eventuali sedie e suppellettili).
Provvederanno a dotare tutti i bagni di flaconi igienizzanti con dicitura Presidio
Medico e a distribuirne dose a ciascun bambino nei servizi igienici. A fine giornata,
qualora il gel igienizzante ed altro materiale di pulizia sia finito, si rivolgeranno alla
segreteria per nuova fornitura, firmando apposito modulo come ricevuta del
materiale da indicare.
Ogni qualvolta un alunno utilizzi i servizi igienici, il collaboratore scolastico
igienizzerà il servizio igienico. Lo stesso dicasi per i lavabi, le maniglie delle porte
ed altre eventuali suppellettili.
E’ assolutamente vietato assembramento nei bagni: pertanto il collaboratore
regolamenterà l’ingresso nell’antibagno e i locali water, confrontandosi
costantemente con i docenti.
L’igienizzazione dei locali deve essere accuratissima e con il materiale di pulizia
fornito dalla scuola. I servizi igienici saranno igienizzati con appositi stracci/spazzole
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forniti dalla scuola da non utilizzare mai per altri ambienti. Ogni venerdì gli stracci
saranno sottoposti ad apposito lavaggio (separatamente quelli dei bagni) nelle 2
lavatrici della scuola (ubicate rispettivamente nel plesso del capoluogo e di
S.Caterina).
Ogni plesso è dotato di cartellonistica indicante Pavimento Bagnato: i collaboratori
sono tenuti ad utilizzarli all’occorrenza.

Pulizia aule scuola primaria e infanzia:
I collaboratori igienizzeranno tutti i giorni le aule, le relative suppellettili
(banchi, sedie, scaffali e giochi nelle sezioni dell’infanzia). Sono vietati
tappeti, cuscini, peluche, materassini e tutte quelle suppellettili che non
possono essere igienizzati, come indicato dall’RSPP durante il corso
formativo/informativo di settembre 2020 (vedi Documento CTS e tutti
quei documenti pubblicati nell’apposito banner Rientriamo a scuola sul
sito web della scuola)
Pulizia palestra:
Ogni volta che l’utenza si reca in palestra, i collaboratori igienizzeranno gli
ambienti e le relative suppellettili (eventuali sedie, attrezzi ed altro).
Inoltre vigileranno affinché non si utilizzi la palestra per scopi diversi dalle
attività motorie calendarizzate.
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Pulizia biblioteca:
I collaboratori scolastici igienizzeranno gli scaffali e tutte le suppellettili
lavabili della biblioteca. Per quanto concerne il materiale cartaceo (libri,
riviste ed altro), la docente responsabile della biblioteca provvederà a
mettere “in quarantena” i libri eventualmente presi in prestito dall’utenza
(per 7 giorni).

Pulizia computer, portatili, lim, tablet, giochi didattici informatizzati:
I collaboratori scolastici igienizzeranno quotidianamente i pc, i portatili, le
lim ed i giochi didattici informatizzati utilizzati dall’utenza con apposito
materiale fornito dalla scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela RUFFOLO)
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