
 

 

Palermo  16/09/2021 

 

AL DSGA  Dott.ssa Caterina Lo Bianco 

All’albo della scuola  

Al Sito della scuola 

 

 

 

 

DIRETTIVA SPECIFICA AL DSGA PER  PIANO DI SICUREZZA PER IL RIENTRO                    

IN PRESENZA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. n. 257 del 06.08.2021:   Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2021/2022” 

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111  “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (21G00125) (GU Serie 
Generale n.187 del 06-08-2021) 

VISTO il Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione-Sindacati Scuola per   garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 
di COVID-19 (M_PI.AOOGABMI.registro decreti(r) 000021 del 14 agosto 2021) 

VISTO il parere tecnico del M_PI n.1237 del 13.08.2021 avente per Oggetto: Decreto-legge n. 
111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 
sociali e in materia di trasporti” e sull’attuazione della “certificazione verde COVID-19”: 
ulteriore misura determinante per la sicurezza 

VISTA la nota del Ministero istruzione, Prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 
2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 
luglio 2021 (verbale n. 34) 

VISTA l’ Integrazione al Regolamento di istituto recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2   

 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
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SENTITA la Responsabile del SPP Prof.ssa Vincenza Randazzo 

CONSULTATO il Medico Competente 

RITENUTO necessario impartire al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi le necessarie 
direttive  per le misure organizzative finalizzate alla prevenzione e al contrasto al Covid-19 
al fine di organizzare e sovraintendere efficacemente, nell’ambito delle stesse, 
all’attuazione delle misure di sicurezza  di questa istituzione scolastica 

 

EMANA 

 

la seguente direttiva  per le azioni di contrasto e prevenzione  al Covid-19 per l’ anno scolastico   

2021-22  e fino a diversa disposizione dello scrivente. 

 

PREMESSA 

Si sottolinea il  particolare  rilievo che assume il dovere di diligenza nella situazione attuale 

connotata da stato di emergenza sanitaria e le connesse responsabilità a tutela della salute 

pubblica . Come previsto dal D. Lgs 81/08 art. 2, il DSGA  esercita funzioni di preposto 

garantendo l’attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e la corretta esecuzione da parte del 

personale ATA, con particolare attenzione sia  all’utilizzo dei DPI che all’ottemperanza alle 

procedure e alle disposizioni impartite. 

  

Art. 1 - Effettuazione delle pulizie.   

La S.V. vorrà predisporre un piano per la pulizia con relativo cronoprogramma ai sensi delle 

norme citate in premessa, qui contestualizzate come segue: 

 

• Tutto il personale Collaboratori Scolastici sarà impiegato per una pulizia approfondita di tutti 

i locali della scuola, nessuno escluso.  Tutti i materiali e gli attrezzi per le pulizie saranno 

custoditi in apposito locale chiuso, finestrato,  contenente le schede tecniche dei prodotti 

e le indicazioni di utilizzo affisse in posizione ben visibile.  

• Quotidianamente, occorre pulire e sanificare tutti i servizi igienici almeno 2 volte, in orari 

diversi, anche avvalendosi dei polverizzatori con grilletto dei quali sono stati dotati i  

Collaboratori Scolastici.  I servizi igienici dovranno essere costantemente aerati.  

• Al rientro degli studenti e delle studentesse,  le aule, le scale, i corridoi, i laboratori, gli uffici 

e tutte le superfici dei pavimenti e gli oggetti, in particolare banchi lavagne attrezzi utensili e 

macchine  dovranno essere igienizzati  quotidianamente,  con la procedura descritta dalla 

RSPP durante la formazione.  Particolare attenzione andrà rivolta a maniglie, interruttori, 

tastiere e tutti gli oggetti frequentemente usati e gli infissi.  Per i laboratori, al cambio delle 

classi nella stessa giornata sarà  necessario procedere alla sanificazione. 

• Predisporre il “registro per il controllo delle operazioni di pulizia” da consegnare a 

ciascun collaboratore scolastico,  verificarne la compilazione e vidimarlo settimanalmente. 

• Effettuare almeno due volte alla settimana, non negli stessi giorni, controlli sull’effettuazione 

delle pulizie (detersione e disinfezione) annotando i controlli sul registro e segnalando 

immediatamente allo scrivente qualsiasi criticità anche al fine di adottare eventuali 

provvedimenti disciplinari. 

 

Si rammenta che ai sensi delle norme vigenti spetta al DSGA il costante esercizio della vigilanza 

sul corretto comportamento, adempimento delle funzioni e delle relative competenze del personale 

ATA che  coordina. 

 

 



Come previsto dal D. Lgs 81/08 art. 2, il DSGA ed esercita funzioni di preposto garantendo 

l’attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e la corretta esecuzione da parte del personale 

ATA, con particolare attenzione all’utilizzo dei DPI e  ottemperanza alle procedure e alle 

disposizioni impartite. 

 

 

 

                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                     Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dichiaro di ricevere in data 16/09/2021, la  direttiva  per le azioni di contrasto e prevenzione  al 

Covid 19 per l’anno scolastico 2021-22. 

  

              Il DSGA 

Dott.ssa Caterina Lo Bianco  

            Caterina Lo Bianco 
 

 


