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INTEGRAZIONE ALLA DIRETTIVA AL DSGA  

PIANO DI SICUREZZA CONNESSO AL RIENTRO IN PRESENZA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lvo n.129/2018;  

Visto Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

CONSIDERATO l’aggiornamento operato in data 5 agosto 2022 dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

delle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” 

VISTO il vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare 

gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e 

nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023; 

Ritenuto necessario impartire al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi direttive per le 

misure organizzative finalizzate alla prevenzione e al contrasto al Covid- 19 al fine di porlo in 

condizioni di organizzare e sovraintendere efficacemente, nell’ambito delle stesse, all’attuazione 

del protocollo di sicurezza di questa istituzione scolastica; 

EMANA 

la seguente integrazione alla DIRETTIVA prot. n. 13726/2022, finalizzata alla realizzazione delle 

azioni di contrasto e prevenzione al Covid 19 per l’anno scolastico 2022/23 e fino a diversa 

disposizione della dirigente. 

http://www.iissernestoascione.edu.it/




 

  
 
 

     

 

                     MI Unione Europea  

 

Pag. 2 a 3 

 

 

Art 1 – Effettuazione delle pulizie.   

La SV vorrà predisporre un piano per la pulizia con relativo cronoprogramma ai sensi delle norme 

citate in premessa, qui contestualizzate come segue:  

Tutto il personale CS sarà impiegato per una pulizia approfondita di tutti i locali della scuola, 

nessuno escluso.  La S.V. provvederà a confermare i reparti assegnati o a rivedere l’assegnazione 

stessa. Tutti i materiali e gli attrezzi per le pulizie saranno custoditi in apposito locale chiuso, 

finestrato, contenente le schede tecniche dei prodotti e le indicazioni di utilizzo affisse in 

posizione ben visibile. 

Quotidianamente, occorre pulire e sanificare tutti i servizi igienici almeno 2 volte, in orari diversi, 

anche avvalendosi dei dispositivi di cui la scuola si è attrezzata.  I servizi igienici dovranno essere 

costantemente areati.  

Al rientro degli studenti, le aule e i laboratori dovranno essere igienizzati quotidianamente, tutte le 

superfici e gli oggetti, in particolare banchi, lavagne, attrezzi, utensili e macchine consistente in: 

pulizia con detergente neutro, risciacquo, infine igienizzazione con Presidio Medico Chirurgico 

disinfettante.  Particolare attenzione andrà rivolta a maniglie, interruttori, tastiere e tutti gli oggetti 

frequentemente usati; gli infissi saranno sanificati una volta a settimana.  Per i laboratori, al 

cambio delle classi nella stessa giornata sarà necessario procedere alla sanificazione.  

Predisporre registro per il controllo delle operazioni di pulizia da consegnare a ciascun 

collaboratore scolastico, verificarne la compilazione e vidimarlo settimanalmente.  

Effettuare almeno due volte a settimana, non negli stessi giorni, controlli sull’effettuazione delle 

pulizie annotando i controlli sul registro e segnalando immediatamente alla scrivente qualsiasi 

criticità anche al fine di adottare eventuali provvedimenti. 

 

Per l’attuazione delle misure organizzative e delle azioni formulate in premessa e indicate negli 

articoli sopra riportati si ritiene utile attribuire responsabilità definite al personale e predisporre 

checklist, ad esempio:  

 definire un cronoprogramma delle pulizie che indichi per tutti i locali la tipologia e la 

frequenza della pulizia e della sanificazione indicando il personale impegnato e le eventuali 

sostituzioni in caso di assenze;  
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 per la gestione efficace degli eventuali casi da trattare come possibili contagi rilevati a 

scuola si può individuare una unità di personale ATA, che potrebbe essere un lavoratore 

addetto al primo soccorso, formato in modo specifico;  

 per il raccordo con le aziende del Trasporto pubblico locale per sostenere la mobilità verso 

la scuola potrebbe essere utile individuare un assistente amministrativo al quale assegnare 

la responsabilità del monitoraggio del funzionamento dei trasporti e del diario dei rapporti 

con Ente Locale e aziende;  

 per gli interventi specifici stabiliti dai consigli di classe per gli studenti con disabilità e per 

l’uso dei laboratori può essere utile un incarico specifico assegnato ad un assistente 

amministrativo che organizzi e conservi tutta la documentazione. 

 

Si rammenta che ai sensi delle norme vigenti spetta al DSGA il costante esercizio della vigilanza sul 

corretto comportamento, adempimento delle funzioni e delle relative competenze del personale 

ATA che coordina. 

Come previsto dal D.Lgs 81/08 art. 2, il DSGA ed esercita funzioni di preposto garantendo 

l’attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e la corretta esecuzione da parte del personale 

ATA, con particolare attenzione all’utilizzo dei DPI e ottemperanza alle procedure e alle 

disposizioni impartite anche relativamente alla pulizia e alla sanificazione dei locali. 

 

Le disposizioni sopra riportate sono, ad oggi, riferite al quadro normativo e regolamentare di 

gestione della emergenza da Covid19. Eventuali modifiche a tale quadro dovranno essere 

tempestivamente recepite. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Rosaria Inguanta 

       documento informatico firmato digitalmente  

 ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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