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Documento protocollato e firmato digitalmente

Venezia, vedi data protocollo digitale
Ai Collaboratori Scolastici
Sig.ra BERTONI Giuliana
Sig. CEOLA Michele
Sig. COSTANTINI Valter
Sig.ra TOMMASINI Cinzia
Sig.ra VERDE Cristina
Sig. VERONESE Alberto
Sig.ra PASSATEMPO Giovanna

Oggetto: Incarico squadra sanificazione locali scolastici.IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA

il D.I. 129/2018;
il protocollo anti-Covid firmato in data 29/08/2020 e successive integrazioni ;
la necessità di rinnovare l’incarico ad una squadra composta da personale, opportunamente
formato, per la sanificazione dei locali scolastici con i dispositivi di perossido d’idrogeno
ogni 15 gg

TENUTO CONTO della disponibilità a svolgere l’incarico dei collaboratori scolastici in indirizzo
INDIVIDUA E NOMINA
Le SS. LL., in servizio a tempo indeterminato presso questa Istituzione scolastica, quali componenti della
squadra per la sanificazione dei locali scolastici,
La squadra, opportunamente formata nell’anno scolastico 2020-2021 , provvederà alla sanificazione dei
locali con i dispositivi di perossido d’idrogeno, come da protocollo Covid-19 approvato dal CDI nella seduta
dell’ 11 marzo 2021 e successive integrazioni e seguendo le modalità indicate dall’RSPP nell’integrazione
del PROTOCOLLO SANIFICAZIONE CON PEROSSIDO D’IDROGENO (aggiornamento 1/03/2021).
Si riportano, di seguito, alcuni elementi essenziali:
L’uso dei dispositivi di sanificazione è riservato esclusivamente al personale qualificato e opportunamente
formato.
Il presente disciplinare di comportamento distingue due tipologie di sanificazione con dispositivi al
perossido d’idrogeno.
La prima, prevede una ciclica – auspicabilmente bisettimanale – sanificazione, effettuata dopo la
igienizzazione delle aule e al termine delle attività scolastiche.
La seconda disciplina la sanificazione successivamente alla presenza di una persona positiva al Covid-19.
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SANIFICAZIONE CICLICA
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale):
— mascherina, tipo FFP2
— occhiali a maschera (laboratorio chimico)
— guanti chirurgici, o anticorrosione
— cuffia chirurgica (usa e getta)
Procedura (dopo la pulizia dell’aula):
- a dispositivo spento, se ne verifica la carica residua e lo si rifornisce di conseguenza (non superare
1,5 litri)
- chiudere tutte le finestre
- si imposta il volume del vano da sanificare (secondo le volumetrie fornite dall’RSPP) e si avvia lo
start
- entro 15 secondi, dall’avvio, si deve lasciare la stanza chiudendo la porta
- si può rientrare trascorsi almeno 30 minuti dalla fine della sanificazione
- aerare completamente il locale (aprire tutte le finestre)
- arieggiare per ulteriori 60 minuti prima di soggiornare nel locale
SANIFICAZIONE CON COVID-19
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale):
— mascherina, tipo FFP2 o superiore
— occhiali a maschera (laboratorio chimico)
— guanti chirurgici, o anticorrosione
— cuffia chirurgica (usa e getta)
— copri scarpe chirurgici (usa e getta)
— camice (usa e getta)
Procedura:
- si procede anzitutto a una prima procedura di sanificazione (1), con le modalità sopra descritte
- dopo l’aerazione dell’aula si procede alla pulizia di fondo (antipolvere)
- si esegue una seconda sanificazione
Per il presente incarico, valido per la durata dell’anno scolastico 2021/2022, è corrisposto ai singoli
collaboratori scolastici, componenti della squadra di sanificazione, un riconoscimento individuale pari ad ore
80 di intensificazione da usufruire come recupero compensativo entro la fine dell’anno scolastico.
La presente è pubblicata all’albo on line della scuola – Amministrazione Trasparente –ai sensi del Dlgs. N.
33/2013.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Nociti
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

