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Palermo, data del protocollo
Al Personale Collaboratore Scolastico
Alla DSGA
All’Ufficio Personale
All’Albo
Al sito della scuola sez. ATA e news
E, p.c. Al RSPP ing. Randazzo Vincenza
Al RLS Sig.Ra Casiglia Patrizia

Circ. 162
Oggetto: Urgenti disposizioni di servizio per pulizia straordinaria.
Facendo seguito alla Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, alla nota della
Città Metropolitana Prot. N. 17429 del 26/02/2020, avente per oggetto “Provvedimenti in relazione ad
interventi di pulizia straordinaria o di sanificazione/disinfestazione degli Istituti Medi Superiori dell’Area della
Città Metropolitana di Palermo, all’Ordinanza contingibile e urgente n°1 “Misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” del 25.02.2020 ed all’Ordinanza contingibile e urgente n°2
del 26.02.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019” del Presidente della Regione Siciliana, sentito il parere del R.S.P.P. Ing. Randazzo Vincenza, con la
presente si ribadisce quanto già notificato con ordine di servizio impartito con circ. 155 del 25/02/2020 e si
dispone che tutto il personale in servizio completi entro il 02/03/2020 le operazioni di pulizia e sanificazione
già disposte con le predette a circolare.
In particolare, si chiede la pulizia straordinaria accurata, con acqua e detergente, seguita
dall’applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio, che deve interessare, con particolare riguardo,
tutte le superfici di possibile contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i rubinetti e i pulsanti di scarico
dei servizi igienici.
Tali pratiche dovranno essere mantenute anche durante il normale servizio quotidiano, specialmente
in presenza di alunni, docenti e utenza, sino a nuova disposizione.
Si raccomanda il corretto uso dei D.P.I., già in dotazione del personale addetto al servizio di pulizia.
L’ufficio del Personale notificherà la presente ad eventuali supplenti nominati.
La presente ha valore di notifica.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Vincenza Piscitello
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