
 
 

 

Tropea 11/01/2022 

 

Alle famiglie Secondaria I Grado Tropea 

Ai responsabili di Plesso Sec. I Grado Tropea 

Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici formati quali sanificatori professionali 

Al referente Covid d’Istituto, prof. Vincenzo Laganà 

p.c. AL Signor Sindaco della Città di TROPEA 

Atti 

 

 

Oggetto: Sanificazione locali Caso Covid-19 positivo - Plesso Secondaria I Grado Tropea 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viste le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1; 

 

Acclarata la positività di un soggetto interno al Plesso della Secondaria di I Grado di Tropea al 

Covid-19 - Prot. N° 252; 

 

Vista la relazione della docente in servizio nella classe del soggetto positivo assunta al Prot. N° 

258; 

 

INFORMA 

 

Che in data odierna, previo accertamento del DSGA e del supporto del referente covid d’istituto, del 

regolare approvvigionamento di DPI da parte dei collaboratori scolastici formati quali sanificatori 

professionali mediante corsi di formazione dedicati, si è proceduto alla sanificazione del plesso in 

oggetto, secondo il nostro protocollo che 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. 
-  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; 

- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

Protocollo N.0000283/2022 del 11/01/2022



 

DETERMINA 

 

1. Ai docenti in servizio nella classe del caso positivo l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2; 

 

2. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo:  

attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a 

scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due 

metri; 

misura sanitaria: auto-sorveglianza. 

 

 

 

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 responsabile del procedimento 

Prof. Vincenzo Laganà 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

prof. Francesco FIUMARA  

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


