Prot. 2394/A20

Costa di Rovigo, 14/04/2020

Ai collaboratori scolastici
Ic Costa di Rovigo Fratta Polesine
OGGETTO: autorizzazione accesso ai locali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Preso atto delle necessità di rinnovare le pulizie degli ambienti di tutti i plessi;
Ritenuto di dovere garantire un adeguato funzionamento del servizio scolastico per la didattica a distanza;
Viste le richieste pervenute dai genitori per il ritiro del materiale scolastico rimasto nelle classi
AUTORIZZA
Che la S.V. presti servizio il 15 aprile 2020 dalle ore 7.30 alle 13.30 presso il proprio plesso.
Si chiede un controllo di tutti gli ambienti e la pulizia dei locali scolastici.
Esclusivamente per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie , dalle ore 10.00 sarà presente il referente di
plesso e un docente di riferimento per la ricognizione dei dispositivi informatici. Questi dovranno essere
portati dai collaboratori presso la scuola secondaria di Costa a fine turno e consegnati a Sandra Stecca.
Si chiede, inoltre, (esclusivamente per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie) l’apertura del proprio
plesso anche per i giorni 16 e 17 aprile con orario 7.30-13.30 per la distribuzione del materiale ai genitori
secondo elenco allegato. Si raccomanda, durante la distribuzione, di osservare la distanza di sicurezza, di
munirsi di mascherina e guanti monouso.
Potrete appoggiare il materiale richiesto all’entrata della scuola e farlo ritirare dal genitore appena
raggiunta la distanza di sicurezza.
Si richiamano, inoltre, le misure per la pulizia degli ambienti già comunicate con PROT n. 1680/A39 cui
attenersi:
- la pulizia ordinaria con detergente neutro;
- successivo passaggio con ipoclorito di sodio allo 0,1% (diluizione in rapporto 1:50 se viene utilizzata
la candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5%);
- per le superfici che potrebbero essere danneggiate da ipoclorito di sodio, è necessario effettuare la
pulizia con alcool etilico (etanolo almeno al 75%) dopo pulizia con detergente neutro.
Dopo le operazioni sopra indicate, è importante ventilare l’ambiente aprendo le finestre.
Tutte le superfici toccate frequentemente dal personale (Es. water, lavandino, porte e maniglie, pavimento
del bagno) devono ricevere una pulizia particolarmente accurata.
Il personale addetto alle operazioni di pulizia deve utilizzare i guanti monouso e i DPI in dotazione.
Nel rimandare alle prescrizioni emanate dal MINISTERO DELLA SALUTE e racchiuse nell’opuscolo “DIECI
COMPORTAMENTI DA SEGUIRE” si confermano le disposizioni.
Cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nello Califano

