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Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “Manzoni . Dina e Clarenza ” 

Via Ghibellina, 211 

Messina 

                      

 

Oggetto: Comunicazioni per operazioni di pulizia e sanificazione ambienti  Istituto comprensivo 

 

 

La sottoscritta ing Maria Muscarà,  in qualità di RSPP , fa presente che come indicato nella 

Circolare MS n. 5443 del 22/2/2020 , nel   documento ISS Raccomandazioni ad interim sui 

disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 

13/7/2020, ripresi al punto 7 del protocollo anti-contagio dell’Istituto comprensivo, firmato dal 

datore di lavoro e dalle sigle sindacali, oltre che  dal rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, le  operazioni di pulizia e sanificazioni dovranno essere eseguite da personale 

interno. Solo se in presenza di caso accertato covid si dovrà effettuare “una sanificazione 

straordinaria” con ditte esterne. 

In particolare si riporta uno stralcio dello stesso protocollo anti-contagio, esposto, tra l’altro, 

durante i corsi  della durata di  2 ore covid, stabiliti dai protocolli nazionali, già organizzati dal 

datore di lavoro, nei confronti di tutti i lavoratori, nel mese di settembre.  

“   La disinfezione/sanificazione deve riguardare:  

-  i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di 

sodio allo 0,1 %);  

-  i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno 

al 70 %);  

-  tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi 

igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, 

attrezzature e materiali da palestra, giochi e materiali didattici di uso promiscuo per 

l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in 

modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %).  

Per i dettagli si rimanda alla Circolare MS e al documento ISS citati in premessa.  

Durante le operazioni di pulizia bisogna usare i DPI indicati nel DVR, per la mansione di 

collaboratore scolastico e aggiungere le mascherine di tipo FFP2 o FFP3 senza valvola, 

fornite dalla scuola.”  

     ing. Service 
   INGEGNERIA E CONSULENZA 
       di  Muscarà ing. Maria  
       Via Mario Giurba, 23 
       98123 Messina 
      
        
 



Pertanto, visto che il macchinario acquistato dalla scuola, con il relativo prodotto di cui si 

allegano le foto, rispetta tutti i requisiti di legge per essere utilizzato ai fini della sanificazione e 

dalla scheda tecnica risulta non essere un  prodotto invasivo  nei confronti degli operatori, che 

comunque, come indicato dovranno utilizzare i prescritti DPI, lo stesso può e deve essere 

opportunamente utilizzato per la sanificazione degli ambienti scolastici, dopo le normali 

operazioni di pulizia .  

Si ribadisce, comunque, che coloro che lo  utilizzano dovranno indossare gli opportuni 

“dispositivi di protezione individuale (DPI), come d’altronde, per qualsiasi altro prodotto e 

operazione di pulizia o sanificazione effettuata, cosi come  indicato nella scheda tecnica   e 

attenersi alle indicazioni di utilizzo e comportamenti di sicurezza in essa indicati.  

  

   

 

Messina   lì 02/10/2020                                                     ing. Maria Muscarà 

                

                 

 


