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Prot. vedi segnatura
OGGETTO: Misure straordinarie di pulizia e di igienizzazione dei locali delle sedi di Alba, Bra e Mondovì
IL DIRIGENTE,
IN OTTEMPERANZA alle norme vigenti in materia di sicurezza, specificatamente al D.lgs. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni;
DATA la chiusura straordinaria di tutte le sedi disposta dagli organi competenti dal 24 al 29 febbraio;
VISTO il COMUNICATO STAMPA del DIRETTORE GENERALE dell’Ufficio Scolastico Regionale dott. Fabrizio
Manca che annuncia la riapertura delle scuole ad ATA e docenti il 2 marzo e la riapertura agli studenti il 4
marzo;
VISTA l’intesa REGIONE PIEMONTE – USR del 29 febbraio 2020;
VISTO l’allegato della suddetta intesa prot. 9915/A18219 a firma del Coordinatore dell’Unità di Crisi dott.
Mario Raviolo, rivolto ai dirigenti scolastici del Piemonte;
DISPONE
Per i giorni 2 e 3 marzo, in assenza di studenti, la pulizia e l’igienizzazione straordinaria dei locali delle sedi
di Alba, Bra e Mondovì con le seguenti procedure:
1. Pulizia e igienizzazione di banchi, cattedre, lavagne e pavimenti attraverso i dispositivi di pulizia
disponibili nelle sedi tra ipoclorito di sodio (candeggina), perossido di idrogeno (acqua ossigenata) o
etanolo (alcool), opportunamente diluiti in acqua;
2. Analogamente si procederà alla pulizia e igienizzazione delle superfici dei sanitari, maniglie delle
porte di aule e bagni, pulsanti dello sciacquone, rubinetteria, erogatori del sapone, tastiere dei
distributori automatici.
3. Tastiere e mouse dei computer, prima e dopo il loro utilizzo, saranno igienizzate in primo luogo dai
collaboratori scolastici, poi da chi le utilizza, con gel o liquido disinfettante passato con l’ausilio di un
panno pulito o di carta monouso, avendo cura di non danneggiare le tastiere. Si richiede il contributo
fattivo dei responsabili dei laboratori informatici/LIM affinché spieghino ai collaboratori scolastici
quali precauzioni utilizzare nell’igienizzare i dispositivi.
4. Durante e per almeno 30 minuti dopo l’igienizzazione di ogni ambiente, le finestre o porte di
quell’ambiente saranno tenute aperte.
L’igienizzazione ad Alba partirà dai locali di segreteria lunedì 2 marzo alle 8, in modo da dare modo al
personale in servizio di accedere alla segreteria nel più breve tempo possibile; le operazioni di pulizia e
igienizzazione saranno organizzate e supervisionate dai preposti di sede (Alba: Aimasso, Capello, con l’aiuto
di Rivella e consulenza di D’Andrea per laboratorio e LIM; Bra: Sansò con l’aiuto di Magarotto; Mondovì,
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Melino, con consulenza di Marmoro per laboratorio e LIM), che si alterneranno a turni, ove possibile; ove
non sia possibile, controlleranno almeno l’inizio e la fine delle opere di pulizia e sanificazione di ogni giornata.
I preposti saranno in costante contatto con il Dirigente e con la DSGA per ogni eventuale dubbio, esigenza
(acquisto di prodotti), segnalazione (ad esempio, mancato uso dei dispositivi di sicurezza obbligatori).
Le operazioni avverranno di norma in orario mattutino-pomeridiano. A Bra si richiederà alla collaboratrice
scolastica di recarsi, con mezzo proprio o accompagnata da un preposto, nelle sedi della scuola del mattino
del quartiere Bescurone e della Scuola Media 3. La DSGA, assistita dai preposti e per l’orario dei CS da Chiara
Rivella, organizzerà il lavoro in modo che questo sia ben distribuito nelle due giornate e non comporti un
carico eccessivo.
Si ringraziano anticipatamente i collaboratori scolastici, i preposti ed eventuali docenti volontari per lo sforzo
straordinario loro richiesto nei prossimi giorni.

Alba, 1 marzo 2020

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Buongarzone
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

