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Prot. n. 2794       Vimodrone, 06/09/2021 

                                                                                               Ai Collaboratori Scolastici  
 

                                                e.p.c. Al R.L.S. 

           AL R.S.P.P. 

 R.S.U. e R.S.A. 
         Ai referenti Covid-19 e di plesso 

Alle famiglie 

dell’I.C.S. di Vimodrone (Mi) 

Agli atti 

OGGETTO: Pulizia giornaliera e igienizzazione periodica di luoghi e attrezzature scolastiche 

          cronoprogramma pulizie per i Collaboratori Scolastici. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.lgs.81/2008 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTE le indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da Sars-Cov-2 attraverso 

procedure di sanificazione di strutture sanitarie e non (superfici, sanitari, ambienti interni) del 

Ministero della Salute prot. 17644 del 22 maggio 2020; 

TENUTO CONTO dei protocolli di regolamentazione per la gestione dell’emergenza da Sars-Cov-

2; 

TENUTO CONTO del D.V.R e D.U.V.R.I. vigente dell’I.C.S. di Vimodrone (Mi); 

RITENUTO che l’Istituto è dovuto ad adottate i provvedimenti utili al contenimento della diffusione 

da Sars-Cov-2; 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione adottato con Decreto del Ministro prot. 39 del 26 

giugno 2020; 

VISTO il Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione da Covid-19 prot. 87 del 6 agosto 2020; 

TENUTO CONTO che nel suddetto Protocollo si prescrive alle scuole di predisporre un 

cronoprogramma al fine di assicurare le operazioni di pulizia quotidiana e igienizzazione periodica 

degli spazi scolastici e delle attrezzature. 
 

DISPONE 
 

che le azioni di pulizia quotidiana e di igienizzazione periodica siano svolte secondo i tempi e modalità 

fornite del cronoprogramma in allegato e il registro delle pulizie mensile che dovrà essere consegnato entro e 

non oltre il giorno 5 del mese successivo. 

Tutte le operazioni di pulizia saranno svolte utilizzando i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) forniti 

dal Dirigente Scolastico e svolgendo azioni appropriate ai prodotti per la detersione in uso secondo le 

indicazioni del documento M.I.P.S. dei prodotti utilizzati, forniti dalla scuola, rispettano i criteri indicati dalle 

indicazioni del   Ministero della Salute prot. n. 17644 del 22 maggio 2020. 
 

           Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Di Gennaro Francesco  

                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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