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Ai collaboratori scolastici 
 
Oggetto: operazioni di pulizia straordinarie anti Covid 19 
 
Durante l’attività didattica i collaboratori scolastici addetti ai piani dovranno garantire una 
ulteriore pulizia dei bagni, oltre a quelle di fine giornata, alle ore 10,00 e alle ore 12,00 (le 
operazioni vanno documentate su registro cartaceo all’uopo predisposto. Dovranno altresì 
vigilare attentamente affinchè non si creino involontari concentramenti ai bagni. Non 
possono entrare nei bagni un numero di utenti superiore al numero di bagni disponibile. 
Dopo l’ingresso vanno passate, ove presenti, le macchine lavasciuga nei corridoi comuni 
utilizzati dagli alunni. Analoga operazione va fatta al termine del secondo intervallo. 
Le finestre dei bagni devono essere lasciate tutte aperte, almeno basculanti. 
 
I collaboratori scolastici addetti ai piani dei laboratori dopo l’utilizzo degli stessi  da parte di 
una classe, prima dell’ingresso della successiva, devono essere sanificate le tastiere (per 
quelli di informatica) e le postazioni utilizzate. Analoga procedura per il pavimento della 
palestra e degli spogliatoi, se utilizzati, prima di ogni cambio di classe. 
 
In caso di riunioni pomeridiane in presenza i collaboratori scolastici devono garantire 
sanificazione degli ambienti utilizzati. (si dovrà porre particolare attenzione alle aule che il 
giorno successivo vengono utilizzate anche come classi per gli alunni. 
 
I collaboratori scolastici addetti ai piani delle stanze dei convitti devono garantire una pulizia 
straordinaria dei bagni alle ore 18.30 (le operazioni vanno documentate su registro cartaceo 
all’uopo predisposto). I bagni comuni devono avere le finestre sempre aperte, almeno 
basculanti. 
 
Oltre a queste pulizie i collaboratori scolastici in servizio devono pulire frequentemente, più 
volte al giorno, le maniglie delle porte delle aule, dei bagni e delle stanze (in particolare delle 
aule e dei bagni) perchè sono toccate da molte persone e quindi facile veicolo di 
trasmissione indiretta del virus. Questa attenzione va posta nei confronti di qualsiasi 
superficie che si nota venga frequentemente toccata da persone diverse. 
 
SI allegano due documenti finalizzati a definire 
_ il primo terminologia e  modalità delle operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione 
_ il secondo a durata del virus Covid_ sulle diverse superfici 
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