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Prot. n. 3655 I.2 
Del 15/09/2020 

Ai collaboratori Scolastici 

Dell’I.C. Raffaello 

 

 
OGGETTO: Ordine di servizio collaboratori scolastici: misure di pulizia degli ambienti 
scolastici. 
 
 
 

IL DSGA 
 

RITENUTO  di dover organizzare l’attività del personale ATA con profilo professionale di 
Collaboratore Scolastico; 
 
RITENUTO di dover dare disposizioni per il contenimento dell’emergenza sulla diffusione 
del Covid-19; 
 
 

DISPONE 
 
Che i collaboratori scolastici in servizio nei rispettivi plessi espletino l’attività lavorativa 
secondo il relativo mansionario, con particolare attenzione e dedizione alle seguenti 
istruzioni: 
 

1. Igienizzazione di TUTTI GLI AMBIENTI (aule, laboratori, bagni, sale docenti, 
corridoi ecc.) con i prodotti messi a disposizione dalla presente Istituzione 
Scolastica, come da indicazioni del Ministero della Salute; 

2. Pulizia ed igienizzazione dei pavimenti di tutti i locali scolastici; 
3. Pulizia ed igienizzazione delle superfici di tutti i banchi, di tutte le cattedre e di tutte 

le sedie; 
4. Pulizia ed igienizzazione degli arredi; 
5. Pulizia ed igienizzazione di tutte le porte e maniglie; 
6. Pulizia ed igienizzazione di tutti i servizi igienici. 

 
I collaboratori del plesso Mondrian sono tenuti a pulire ed igienizzare gli uffici di segreteria 
e direzione con relativo bagno. 
L’igienizzazione comprende le scrivanie, le tastiere dei PC, i telefoni e le maniglie delle 
porte. 
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Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, supervisionerà e controllerà tutte le 
operazioni di pulizia dei locali. 
 
L’Istituzione scolastica ha fornito il materiale igienizzante per effettuare le mansioni 
richieste, comprese le macchine lavapavimenti. E’ fatto obbligo a tutti i collaboratori 
scolastici comunicare alla DSGA o all’assistente amministrativo Quattrini Laura eventuali 
esaurimento scorte di materiale di pulizia. 
 
Inoltre, si ricorda che durante le pulizie è necessario utilizzare sempre i guanti monouso e 
le mascherine. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
 
         Il Direttore Amministrativo 

            Dott.ssa Tiziana Cazzato 
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