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Ozieri, 19, agosto, 2020 

 

Com. n°149 

 
Oggetto: trasmissione del volume su  Gestione delle operazioni di pulizia, 

disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, curato dall'INAIL. 
 

 

    In riferimento al com.n°131 del 28 maggio 2020 al quale era allegato il 

le documento su  pulizia, disinfezione e sanificazione dei locali scolastici 

durante la fase di emergenza da Coronavirus inviato dal  medico 
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competente d'Istituto dott.ssa Marina Nettuno, si trasmette alle SS.LL. in 

indirizzo, accluso al presente comunicato, per avere un ulteriore 

approfondimento della materia in argomento nonché un suo quadro 

articolato ed esauriente sotto i profili conoscitivo ed operativo in vista 

della prossima attività di formazione, che a breve sarà organizzata per il 

personale in indirizzo, il volume in oggetto realizzato dalla Consulenza 

tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) della Direzione 

regionale Sicilia dell’Istituto in collaborazione con l’Ufficio scolastico 

regionale, su come assicurare la salubrità dei locali scolastici attraverso 

una puntuale organizzazione e pianificazione delle attività di pulizia, 

disinfezione e sanificazione. Regole di igiene, estensibili anche alle 

apparecchiature, alle attrezzature, agli arredi e agli strumenti di lavoro, 

valide sempre, e che risaltano ancora di più alla vigilia della ripresa a 

settembre delle lezioni del nuovo anno scolastico 2020-2021.  

   La pubblicazione è costituita da una parte generale in cui si riprendono 

obblighi legislativi o indicazioni di norme o linee guida sull’argomento 

con particolare riferimento alle definizioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione, ma anche sui dispositivi medici e dispositivi di protezioni 

individuale, su informazione e formazione, su detersivi, detergenti e 

disinfettanti e attrezzature per la pulizia e da una parte più specifica in cui 

si entra nel dettaglio delle sostanze e attrezzature/materiali da utilizzare e 

una frequenza indicativa delle operazioni che ogni  istituzione scolastica 

dovrà adattare alla propria organizzazione e realtà.  La parte specifica è poi 

meglio esplicitata nelle allegate schede distinte per ambiente scolastico 

(aule, servizi igienici, uffici, palestre e spogliatoi, aree esterne, eccetera). 
 

   Il personale tutto interessato, in funzione delle finalità e delle 

scadenza richiamate più sopra ne prenda già attenta informazione e 

conoscenza e, come gia accaduto con il citato precedente documento, 

sia adesso ancor più e meglio sensibilizzato, <<fintanto che perdurerà 

l'attuale situazione di emergenza sanitaria>>, ad  attuarne  in maniera 

esatta le indicazioni  qui  contenute per cooperare in tal modo, 

responsabilmente, in ogni nostra sede e àmbito scolastico, all’opera di 

prevenzione e di contrasto del COVID-19  nonché al  contenimento  dei 

casi di contagio.   

     Il volume, infatti, è stato realizzato a supporto delle scuole di ogni 

genere e grado al fine di poter organizzare e gestire la salubrità dei locali 

scolastici attraverso una adeguata e consapevole organizzazione della 

pulizia, disinfezione e sanificazione in tempi di normale gestione e di 



pandemia.  

      In caso di dubbi o di ulteriori e più specifiche informazioni, infine, il 

personale interessato dovrà fare subito riferimento al Digente Scolastico, 

alla DSGA e all'occorenza, per  loro tramite  al Medico Competente.   
 

 

   Si ringrazia per l’attenzione e l’adempimento.         

 

 

 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   prof. Antonio Ruzzu                
    Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993 

 

     
 

 


