
Tropea, 27 novembre 2021

Prot.n. _______/27.11.2021 

Ai collaboratori scolastici del plesso di Parghelia
SEDE 

p.c. Al DSGA
p.c. Alla Responsabile di plesso

OGGETTO: ordine di servizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.16 del D.P.R.3/1957 
VISTO l’art.17 del D.P.R.3/1957 
VISTO l’art.92, comma 3, lett l) del CCNL 2006/2009; 
VISTO il Rapporto IIS Covid-19, protocollo n. 58/2020; 
VISTA la contrattazione collettiva integrativa d'Istituto stipulata in via
definitiva, prot. n. 0006111 , in data 22 dicembre u.s.;
VISTI  gli  attestati  di  formazione  alla  sanificazione  professionale
posseduti dai destinatari in epigrafe, prot. 5080 del 14 luglio u.s.;
VISTA l'attribuzione dei collaboratori scolastici ai plessi avvenuta con
decreto dello scrivente prot. n. 6414 del 17 settembre;
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VISTE le disposizioni temporanee a cura del DSGA che attribuiscono
l'incarico  di  sanificatori  ai  collaboratori  scolastici  in  servizio,  prot.
07216 del 18 ottobre u.s.;  

VISTA l'ipotesi di contratto collettivo integrativo d'Istituto, prot.  0009008
del 25 novembre u.s.;
SENTITO il referente Covid d'Istituto per le vie brevi, prot. n. 9073 del
27 novembre 2021;
SENTITO il Sindaco della città di Parghelia per le vie brevi, prot. n.
9074 del 27 novembre 2021;

impartisce l’ordine di servizio 

di sanificazione dei locali il giorno 29 novembre p.v. dalle ore 8.00 nel 
plesso di Parghelia Primaria e Infanzia.

Si rammenta che il nostro protocollo di sanificazione consiste di:
– Utilizzo di nebulizzatori caricati con detergenti ad azione virucida 

(Oxy) nelle quantificazioni oggetto di condivisione con i formatori;
– - Utilizzo di specifici DPI rinforzati per i collaboratori scolastici 

quali guanti in nitrile, tuta, mascherina FFP2, occhiali e/o visiera 
paraschizzi. 

Nell’accertarsi del regolare approvvigionamento di DPI, i 
collaboratori scolastici in epigrafe formati quali sanificatori 
professionali mediante corsi di formazione dedicati renderanno 
esecutive tali disposizioni:
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–  Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al 
completamento della sanificazione; 

– Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria 
nell’ambiente; 

– Azionare il funzionamento dei termoconvettori perché i filtri siano 
oggetto di sanificazione (ove presenti); 

– Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dall’alunno 
positivo, come aule, bagni e aree comuni; 

– Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi
della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si 
intende notificata a tutti gli interessati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Francesco FIUMARA

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)
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