
                      

                                           

Circ. n. 151 
  

 
 

 

 

AI Signor Sindaco del Comune Città Metropolitana  

di Messina 

 

AII' Assessore della Pubblica Istruzione del Comune  

di Terme Vigliatore 

 

AII' Assessore della Pubblica Istruzione del Comune  

di Falcone 

AII' Assessore della Pubblica Istruzione del Comune  

di Oliveri 

 

Alla Direzione Pubblica Istruzione Assessorato Ambiente e Igiene Urbana  

Comune di Falcone 

Alla Direzione Pubblica Istruzione Assessorato Ambiente e Igiene Urbana  

Comune di Oliveri 

Alla Direzione Pubblica Istruzione Assessorato Ambiente e Igiene Urbana  

Comune di Terme Vigliatore 

 

 

P.c. Alla Protezione  Civile di  

P.c. AI Sign.  Prefetto  di Messina 

P.c. Al Rspp e MC 

P.c. all’RLS 

P.c. A tutto il Personale Scolastico 

P.c. Alle Famiglie degli Alunni 

 
 

 
OGGETTO: Prevenzione    e gestione    dell'emergenza     epidemiologica    da   COVID·2019.   

Istanza intervento   straordinario   e urgente   di bonifica / disinfezione   e sanificazione    dei  locali   

scolastici relativi  ai plessi di pertinenza. 
 

 
o Vista la situazione di rischio epidemiologico  per la salute  egli Utenti  e del Personale 

dell' istituto    creata da virus Covid ·19; 

o Visto il DPCM DEL 01/03/2020 e precedenti; 

Si presenta Istanza formale   di interventi   straordinari di  sanificazione    dei locali scolastici   da effettuare   
mediante  intervento   di  ditte specializzate preposte  ai servizi predetti. Cio’ con specifico riguardo ai 
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Plessi afferenti a questa Istituzione Scolastica 

 

Nel caso di impossibilità da parte dell'Ente locale proprietario degli immobili in uso all’Istituto di 

provvedere a quanto sopra richiesto, si chiede di comunicare tempestivamente determinazioni        

finalizzate   alla  tutela   della salute  degli   utenti  e  del Personale dell' istituto  rappresentato  e della 

sanità  del luoghi. 

 

Resta inteso che nell'attesa lo scrivente Dirigente Scolastico attuerà le seguenti misure compensative e 

cautelative valevole quale art. 36 del D Lgs 81/08: 

 

1. Intensificazione da parte del personale Ata profilo collaboratore   scolastico  in servizio  

presso I' istituto delIe attività   di pulizia e igienizzazione  degli ambienti. 

2. Potenziamento informazione sui provvedimenti adottati da questa Istituzione con la 

periodica comunicazione sul sito istituzionale valevole come effetto di notifica per tutti i 

lavoratori docenti ed ATA;  

3. Scaricare dal sito istituzionale l’opuscolo informativo divulgato dal Ministero quali buone 

prassi preventive contro potenziali effetti di contagio; 

4. Predisposizione di un registro degli ingressi in Istituto previa identificazione della 

provenienza; 

5. Evitare, negli uffici amministrativi durante il ricevimento del pubblico, il sovraffollamento 

anche scaglionando gli accessi avendo cura di eseguire frequenti areazioni dei locali; 

6. Eseguire periodiche areazioni nelle aule ed in ogni ambiente ove si eseguono attività 

didattiche e/o laboratoriali: 

7. Potenziare gli strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute di tipo monouso 

e di facile utilizzo; 

8. Sensibilizzare la popolazione scolastica e le famiglie che potrebbero presentare sintomi 

indicativi di una eventuale infezione, di contattare il proprio medico curante; 

9. Ottimizzare triage telefonico ai numeri nazionali di emergenza 112/118 o al numero verde 

1500 del Ministero della Salute; 

10. Non creare inutili allarmismi e confrontarsi periodicamente con il S.P.P. d’Istituto nei casi 

che si potrebbero prospettare. 

 

La presente circolare, valevole quale informativa a tutto il personale scolastico ed alle famiglie, è trasmessa 

al Dipartimento della Funzione Pubblica a mezzo PEC Istituzionale (protocollo_dfp@mailbox.governo.it)  

Con la certezza di cortese ed urgente riscontro, si porgono  distinti  saluti. 

 

       
      F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Prof.ssa Enrica Marano) 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   
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