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Circolare N. 32                                                                                                                                Messina, 02/10/2020 
 

Al personale ATA 
Alla D.S.G.A. 

                                   e p.c. Al personale docente  
dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Ai Genitori 
 

OGGETTO: Comunicazione riguardante le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti 
scolastici dell’Istituto 
 
 Si comunica alle SS.LL. che, in data 01/10/2020, la R.S.P.P. della Scuola, Ing. Maria MUSCARA’, ha 

effettuato un sopralluogo dei locali del plesso “Manzoni”, riscontrando il pieno rispetto da parte della 

nostra Istituzione Scolastica di tutte le prescrizioni emanate dal MIUR, dal Ministero della Salute e 

dall’Istituto Superiore di Sanità, per consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza in piena 

sicurezza. 

 Inoltre, relativamente a quanto indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 

22/02/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico 

chirurgici e biocidi”, regolarmente contenuto al punto 7 del Protocollo anti-contagio dell’Istituto, firmato 

dal Dirigente Scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro, dal R.L.S. d’Istituto e dalla RSU della Scuola, 

viene esplicitamente precisato che le operazioni di pulizia e sanificazione dovranno essere eseguite dal 

personale interno. 

 I signori collaboratori scolastici sono tenuti ad usare, nello svolgimento delle proprie mansioni, i DPI 

previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi ed indossare le idonee mascherine fornite dalla Scuola. 

 Si precisa che il macchinario acquistato dalla Scuola, con il relativo prodotto da utilizzare per la 

sanificazione RISPETTA pienamente tutti i requisiti richiesti dalla Legge e che non risulta essere invasivo per 

la salute dei signori collaboratori scolastici che, tuttavia, sono tenuti a proteggersi usando i DPI previsti 

dalla Legge. 

 Si allega alla presente la relazione sull’argomento firmata dalla R.S.P.P. Ing. Maria MUSCARA’. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

                                                                        Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 


