
  
 

 Torino, 01/03/2020   
Al personale ATA – collaboratori scolastici  

All’albo  
Agli atti  

Al sito web  
 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI DI SERVIZIO ex d.lgs. 81/2008 e art. 32 della Costituzione.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 
VISTO il D. Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
AL FINE DI contribuire alla diffusione di informazioni utili alla conoscenza del fenomeno INFEZIONE da CORONAVIRUS e alle 
relative misure di prevenzione e protezione; 
 

DISPONE 

 

che il Personale ATA – Profilo Collaboratore scolastico - nei giorni lunedì 2 e martedì 3 marzo 2020 effettui con orario di 

lavoro 8:00-15:12 le seguenti operazioni di igienizzazione:  

● una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti 

comunemente usati a base di ipoclorito di sodio (candeggina, amuchina, …);  

● con cadenza superiore la sanificazione delle superficie a maggior frequenza di contatto: banchi, porte e finestre, 
maniglie; superfici dei servizi igienici e sanitari; pulsante dello sciacquone; rubinetteria; erogatori del sapone; 

● deterga le attrezzature riutilizzabili dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro;  

● non introduca i carrelli di pulizia comuni nelle aule;  

● assicuri la ventilazione degli ambienti durante e dopo la pulizia;  

● smaltisca correttamente i rifiuti;  

Si reiterano, inoltre, le seguenti disposizioni per la corretta gestione degli spazi (aule, laboratori e spazi comuni), 
secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di sicurezza, prevenzione della salute e prevenzione 
incendi: 

• non posizionare oggetti e scatole sopra gli armadietti, in tutti i locali: aule, corridoi, laboratori, spazi comuni;  

• non utilizzare come deposito i servizi igienici ed ogni altro spazio destinato ad altro uso;  

• mantenere in ordine aule, laboratori e spazi comuni, in particolare, garantendo l’ispezionabilità e un agevole accesso al 

materiale ivi tenuto;  

• non depositare nei locali (aule, corridoi, laboratori, spazi comuni) suppellettili o materiale in disuso, la cui presenza 

aumenta il carico di incendio.  

 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof. Pietro PERRONE  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  
 


