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ODG. N. 31 del 24.09.2020 
Ai Collaboratori Scolastici 

Alla DSGA 
Al Sito WEB 

Sede 
 

Oggetto: Registro delle pulizie per procedure anti COVID-19. 
 
E’ adottato in data odierna il registro delle pulizie, un registro per ciascun piano e per ciascun 
lotto. 
I collaboratori scolastici annoteranno e sottoscriveranno le attività giornaliere di: pulizia dei servizi 
igienici da effettuare DOPO RICREAZIONE e al TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE; pulizia aule, 
banchi, cattedre, sedia della cattedra, finestre, porte, maniglie ecc. 
Nonché quelle relative alla sanificazione periodica, che avverrà secondo turni comunicati. 
Si ricorda che ad ogni cambio di docente in classe, andrà igienizzata la cattedra e la relativa 
sedia, con l’apposito prodotto in dotazione. Si ricorda, altresì, il dovere di vigilanza ed il controllo 
degli alunni  scaglionato e senza assembramenti per gli accessi ai servizi igienici. Ogni 
Collaboratore scolastico è tenuto a rimanere nel reparto e nella postazione assegnata. In caso di 
assenza dei colleghi i Collaboratori si spostano all’interno del lotto per la relativa copertura dei 
posti, comunicando lo spostamento alla segreteria del personale. Tutto il personale è tenuto ad 
osservare le norme contenute nel Regolamento recante Misure di Prevenzione e Contenimento 
della Diffusione del SARS-COV-2 e nell’allegato Prontuario delle Regole Anti COVID per il personale 
A.T.A.. 
Gli spostamenti tra i lotti saranno disposti dall’Ufficio di segreteria del personale. I Collaboratori 
sono tenuti a comunicare immediatamente l’assenza dei colleghi e a disporsi, in autonomia ai 
piani, per la relativa copertura del posto, per l’intera giornata lavorativa, sia per effettuare la 
vigilanza, sia per la pulizia. 
Quando c’è necessità di allontanarsi dal piano per spostamenti indifferibili, occorre comunicarlo in 
segreteria. 
In caso di necessità di permessi brevi per allontanarsi dalla sede di servizio la procedura prevede la 
sostituzione al piano da parte di un collega da individuare tra i colleghi in servizio nel lotto che non 
svolgano servizio agli ingressi (piano terra), la compilazione della modulistica cartacea e la relativa 
timbratura. 
Per quanto non riportato nel presente O.d.G. e in quanto compatibile, si farà riferimento alla 
contrattazione d’Istituto, parte normativa, attualmente in essere, fino alla sottoscrizione di una 
nuova. 

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


