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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE- ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

Mirabella Eclano, 22/05/2020

Al Personale Collaboratore scolastico
p.c. alla RSU
p.c. RLS
Al Sito Istituzionale
Oggetto: Esame di Stato 2019-20.
Documento Tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS - Pulizia dei locali
scolastici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il protocollo d’intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami
conclusivi di stato 2019/2020" , sottoscritto in data 19/05/2019 tra il M.I. e le OO.SS.;
Visto il Documento Tecnico Scientifico per gli esami di Stato del CTS;
Visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Dovendo garantire lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato in relazione al rischio di
contagio da virus SARS-CoV-2,
DISPONE
1.

2.

3.

4.

5.

Il Personale in indirizzo assicurerà una pulizia approfondita dei locali destinati
all'effettuazione dell'esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria
e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare;
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i
locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una
misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di
disinfezione;
Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori
della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di
cibi e bevande, ecc.
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate, al termine di ogni
sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli
arredi/materiali scolastici utilizzati nell'espletamento della prova.
Il personale collaboratore scolastico avrà cura, inoltre, di verificare la dotazione di prodotti
igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola,
contenuto nei distributori presenti in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, in
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corrispondenza dell'accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame per
permettere l'igiene frequente delle mani.
Per le modalità in ordine alle procedure operative da adottare per la pulizia dei locali si
rimanda alle misure disposte dal SPP di questo Istituto, che si allegano alla presente.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Catia Capasso
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n.
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