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“Ciascuno cresce solo se sognato” 
Cic. N.275 del 24 febbraio 2020 

AL PERSONALE ATA 
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
AI COLLABOARATORI DELLA SEDE 
CENTRALE E FIDUCIARI DI PLESSO 
AL DSGA  

                                                                                                                  E p.c.     A DOCENTI E STUENTI 
 

OGGETTO: ordine di servizio per i collaboratori scolastici per mercoledì 26 febbraio 2020 e disposizioni 
per la pulizia dei locali e delle superfici toccate frequentemente  anche per i giorni successivi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’emergenza dovuta al diffondersi del CO.VI.D-19, meglio conosciuto come Coronavirus,  
 
Considerata la necessità di prevenire qualsiasi forma di contagio, disinfettando e sanificando tutti i locali 
della scuola e le superfici toccate frequentemente 

DISPONE 
che i collaboratori scolastici in servizio in orario antimeridiano, nel giorno 26 febbraio 2020 prendano 
servizio alle ore 7:30 nei plessi di appartenenza e provvedano alla pulizia dei pavimenti degli spazi comuni, 
delle aule e dei laboratori e  delle supercifi toccate frequentemente (banchi, lavagne, porte, finestre, 
maniglie, cucine, superfici dei servizi igienici e sanitari). 

I prodotti igienizzanti e disinfettanti, alla cui distribuzione provvederà il sig. Vincenzo Lo Duca,  che i 
collaboratori avranno cura di utilizzare usando strofinacci nuovi, si troveranno già nei plessi di 
appartenenza. 

I lavori, ognuno per il proprio settore, dovranno terminare entro le ore 9:15, in modo da consentire 
l’areazione dei locali., in modo da permettere l’ingresso in sicurezza degli studenti e dei docenti che avverrà 
alle ore 9:30. 

 che gli alunni usciranno alle ore 12:30, al termine delle lezioni si provvederà a pulire i pavimenti e 
le superfici suddetti, in modo da uscire alle ore 13:30. 

Nei giorni successivi riprenderà l’orario di servizio normale, ma permarranno le condizioni igieniche 
straordinarie previste per 26 febbraio. 

Nello stesso tempo gli stessi collaboratori provvederanno a fornire tutti i bagni della scuola (usati 
dagli studenti, dai docenti e dal personale ATA) con sapone detergente e disinfettante, che provvederà a 
distribuire lo stesso sig. Vincenzo Lo Duca. 

I collaboratori del Dirigente Scolastico entreranno in servizio alle ore 7:30, ognuno nei propri plessi 
di appartenenza per sovrintendere ai lavori e far sì che tutto sia pronto entro l’orario di inizio delle attività 
didattiche. 

Confidando nella responsabilità e nella collaborazione di tutti, in un momendo di difficoltà per 
l’intera comunità  nazionale, si inviano cordiali saluti. 

                                                                                                                               Prof. Gioacchino Chimenti 
FIRMA DIGITALE CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DETTATE DALLA NORMATIVA VIGENTE (CAD, artt. 24-37) 
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