
 

 
 

 
 

Tropea, 2 dicembre 2022 

Circ.n.159 

 
Alla classe 3C Primaria Plesso Centrale Tropea  

Alla DSGA  

Ai docenti interessati 

Ai collaboratori scolastici formati come sanificatori 

professionali 

Al RSPP 

Al ASPP 

Agli ATTI 
 

OGGETTO: sanificazione locali interessati – fornitura ffp2 (regime autosorveglianza) 

 
Il Dirigente scolastico 

 
Visti gli atti d’ufficio (accertate positività al Covid19); 

Visto il vademecum ministeriale del 28 agosto 2022 prot. 1199 Trasmissione del 

vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a 

mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi 

educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023; 

Viste le circolari interne n. 9 e n.10 del 5 settembre 2022 prot. 7481 e 7482 in materia di 

prevenzione alla diffusione del contagio, nonché n. 39 del 28 settembre 2022; 

 

DISPONE 

 

che i collaboratori scolastici formati quali sanificatori professionali,  

mediante corsi di formazione dedicati, provvederanno alla sanificazione dei plessi in epigrafe, 

secondo il nostro protocollo che consiste di: 

 
1. Utilizzo di nebulizzatori caricati con detergenti ad azione virucida (Oxy) nelle 

quantificazioni oggetto di condivisione con i formatori; 

2. Utilizzo di specifici DPI rinforzati per i collaboratori scolastici quali guanti in nitrile, 

tuta, mascherina FFP2, occhiali e/o visiera paraschizzi. 

3. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione; 

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

5. Azionare il funzionamento dei termoconvettori, ove presenti, perché i filtri siano 
 
 

 

 

 

Protocollo N.0011270/2022 del 05/12/2022



oggetto di sanificazione; 

6. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

Gli eventuali contatti stretti, identificati dai responsabili di plesso, in quanto in regime di 

autosorveglianza alla luce della circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30 marzo 

2022, sono invitati a indossare per 10 giorni le mascherine ffp2. 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione da 

SARS-CoV-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per 

la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono 

presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

Il DSGA verificherà l'approvvigionamento delle mascherine FFP2 e dei DPI. 

 
 

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. 

   

 
Responsabile del procedimento 

Prof.ssa Alessandra Trigilia 

 
 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Francesco FIUMARA 

                                                                   (Firmato digitalmente) 
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