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DETERMINA DISPOSIZIONI APERTURA ISTITUTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota 562 del 28 marzo 2020 con la quale  il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali del Ministero dell’Istruzione  ha inviato alle scuole  indicazioni operative sulle seguenti 

disposizioni contenute nel DL 18/20 ed in particolare per quanto qui di interesse: alla pulizia straordinaria 

ambienti scolastici (art. 77); 

Considerato che detta nota, nel prevedere il finanziamento straordinario per l’acquisto di beni e servizi 

finalizzati a garantire idonee condizioni igieniche dei locali scolastici e dispositivi di protezione e igiene 

personale per l’intera comunità scolastica, fa riferimento alla Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute per l’individuazione degli interventi da attivare e dei prodotti da acquistare; 

Considerato che quest’ultima circolare detta specifiche prescrizioni per la pulizia di ambienti sanitari e 

di ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere 

stati ospedalizzati,  prevedendo in tale ultimo caso che negli uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole 

e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19, a causa della 

possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente 

contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni 

prima di essere nuovamente utilizzati.  

Considerato che all’interno dell’edificio scolastico non è stato registrato nessun caso di alunni e/o 

personale affetto da Covid 19 né prima della data di sospensione delle attività didattiche, né 

successivamente e sino alla data odierna e che, quindi, l’Istituto non è tenuto alle disposizioni previste 

per gli ambienti in cui è stata accertata la presenza di soggetti contagiati da Covid 19; 

Considerato che in ogni caso, al fine di attuare opportune misure di prevenzione si è proceduto 

all’acquisto di materiale igienico per il lavaggio dei pavimenti  e di detergenti specifici per la pulizia delle 

superfici di maggior contatto (scrivanie, tastiere e mouse dei pc, telefoni, fotocopiatrice, corrimano, 

maniglie di porte e finestre) per modo che almeno in questa fase dell’emergenza epidemiologica definita 

fase 2, in cui ancora l’attenzione alle norme igieniche deve essere elevata, si provveda ad una pulizia con 
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prodotti più efficaci dei normali detergenti, che pure lo ripetiamo potrebbero essere utilizzati stante le 

indicazioni ministeriali fin qui adottate; 

Considerato che sempre la suddetta circolare del Ministero della Salute prevede: 

 Misure preventive – igiene delle mani ed in particolare in proposito raccomanda di posizionare 

appositi distributori di gel nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, 

metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali). Misure preventive quali 

l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate 

tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture; 

Considerato che al fine di dotare il personale scolastico di idonei dispositivi di sicurezza individuali, si è 

provveduto all’acquisto di mascherine, guanti monouso, tute per chi dovrà effettuare le pulizie dei locali 

scolastici, gel igienizzante per le mani, visiere paraschizzi, camici; 

Ritenuto che è necessario cominciare ad implementare le attività propedeutiche all’espletamento degli 

esami di Stato ovvero alla predisposizione dei locali, alla loro previa pulizia/igienizzazione, alla verifica 

del funzionamento degli apparati tecnologici di ausilio, nonché ad una parziale riapertura delle attività in 

presenza al termine della cd. Fase 2 e quindi dal 3/65 p.v., per consentire da un lato una maggiore 

efficienza del lavoro agile ovvero la consultazione e l’accesso a pratiche d’ufficio non digitalizzate e 

dall’altro di ricevere le forniture dei materiali oggetto di acquisto, ed anche per non consentire che i locali 

scolastici per la lunga chiusura si ritrovino ad essere in condizioni igieniche non idonee alla riprese di 

attività in presenza . 

Tutto ciò premesso, 

DISPONE 

che dal giorno 3 giugno 2020 si provveda, ad opera del DSGA, a predisporre l’apertura e la  pulizia della 

scuola a cura dei collaboratori scolastici ed in particolare: 

1. ricevimento della fornitura del materiale per la sicurezza previsto in consegna, sua verifica 

(corrispondenza all’ordine di acquisto)  e  sistemazione nel magazzino, nonché pulizia degli atri, 

del gabbiotto e del magazzino dove vengono allocati i materiali di consumo, situati tutti al piano 

terra;  
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2. pulizia dei seguenti ambienti: 

Ambienti da pulire/igienizzare 

Palazzina A 

Le scale fino al piano primo,  al piano terra: tutti gli uffici di segreteria, l'ufficio della presidenza e 

della vicepresidenza, la sala docenti,  il bagno della segreteria, il bagno dei professori, il bagno del 

Dirigente Scolastico, l’aula CIC, i bagni della palestra dei quali quello maschile sarà ad unico uso degli 

esterni (fornitori), tutti i corridoi, le aule, la palestra e il laboratorio di chimica. 

Palazzina B: tutti gli ambienti. 

La pulizia dei predetti ambienti consisterà nella spazzatura e nel lavaggio dei pavimenti con i 

detergenti in dotazione. 

Quindi si provvederà a igienizzare, sempre con i materiali in dotazione, le scrivanie dei predetti locali, 

le tastiere dei mouse del pc, i telefoni, la fotocopiatrice nelle parti:  tastiera,  vetro di copia, carrello 

per fogli multipli, contenitore uscita copie/fogli, maniglie dei carelli di ricarica carta.  

Inoltre, andranno igienizzate le maniglie di porte e finestre e corrimano di tutti i locali predetti . 

3. predisposizione degli ambienti da adibire a segreteria delle commissioni e aula colloqui, seguendo 

le prescrizioni del protocollo sulla sicurezza.  

Regole comuni per la effettuazione delle pulizie: 

Quanto ai dispositivi di protezione oltre a dover indossare mascherina e guanti, durante l’attività di pulizia 

andrà indossata la tuta protettiva monouso o il camice. 

Predisposizione dei dispositivi di sicurezza per le mani 

I collaboratori scolastici dovranno provvedere a disporre gli erogatori di gel igienizzante mani nei punti 

di maggior afflusso durante gli esami di Stato. 

I collaboratori scolastici dovranno verificare e sostituire i flaconi di gel igienizzante mani al loro 

esaurimento. 

mailto:rmps29000p@istruzione.it


                                                   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

VITO VOLTERRA 
 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.edu.it 
Tel. 06/121126380  Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: rmps29000p@istruzione.it 

 

4 
 

DISPONE 

Che dal giorno 5 giugno gli Assistenti Tecnici di Informatica provvederanno ad allestire le aule “lavori” 

delle Commissioni con due notebook e una stampante, collegati in rete. 

Sui notebook dovranno essere istallate tutte le utility per gli Esami di Stato e gli stessi dovranno avere la 

manutenzione di aggiornamento dell’antivirus e di tutto il software necessario. Gli Assistenti tecnici di 

informatica provvederanno altresì a controllare la perfetta funzionalità delle strumentazioni tecnologiche 

delle aule colloquio (notebook, proiettore, casse, rete internet, collegamenti) 

DISPONE 

Che dal giorno 3 giugno 2020, solo nei giorni strettamente necessari per le attività indifferibili, si 

provveda, ad opera del DSGA, a predisporre   turni di sportello per gli altri assistenti tecnici e gli assistenti 

amministrativi per il supporto didattico e amministrativo alle commissioni d’esame e per consentire una 

maggiore efficienza del lavoro agile. 

Ulteriori indicazioni: 

Oltre a quanto già disposto con circolare pubblicata in data odierna sul sito web in materia di sicurezza 

sul luogo di lavoro si specifica che: 

1. L’accesso ai locali scolastici da parte di personale estraneo alla scuola o del pubblico deve essere 

concesso solo se autorizzato da specifici provvedimenti o da comprovate esigenze (es. personale 

che per conto della Città Metropolitana Roma Capitale effettua la manutenzione a parti 

dell’edificio o a suoi componenti; amministratore di rete, docenti per accessi autorizzati): ed in 

ogni caso limitando l’ingresso ad una persona per volta ove possibile; 

2. Il personale in servizio deve indossare la mascherina ed i guanti monouso per il tempo di 

permanenza nell’edificio scolastico e rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone. 

Il Dirigente Scolastico 
Emilia D’Aponte 
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