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   Al DSGA 

All’albo on line 
 

OGGETTO: Disposizioni urgenti sul controllo prodotti per pulizia ed igienizzanti. ad integrazione 

della controllo prodotti per pulizia ed igienizzanti ad integrazione della Direttiva prot. 2527 del 
07/09/2020 controllo prodotti per pulizia ed igienizzanti. 
 

 
Con riferimento alla direttiva prot. 2527 del 07/09/2020, con la presente si  raccomanda alla SV 
di impartire indicazioni al personale circa l'uso dei prodotti per pulizia e dei prodotti con azione 
virucida. 
 
In particolare si rimanda all'art. 5 di detta direttiva in cui è specificato che le piccole superfici 
quali maniglie, interruttori, e arredi devono essere disinfettate con prodotti contenenti una 
percentuale di etanolo pari o superiore al 70%.  
 
Si fa presente che su ogni cattedra devono essere sempre disponibili uno sry disinfettante, e un 
gel igienizzate entrambe ad azione virucida  contenenti alcool al 70%  o superiore e panni 
monouso, al fine di consentire l'igienizzazione di banchi, cattedre, lim, penne e tutto ciò che si 
ritiene opportuno durante anche durante l'attività didattica. 
 
Si raccomanda altresì di dare specifiche indicazioni al personale circa il divieto di modificare la 
composizione chimica dei prodotti messi a disposizione, a titolo esemplificativo specificare che 
non è possibile allungare con acqua i prodotti forniti. 
 
La SV vigilerà sul rispetto delle disposizioni personalmente  o delegando un AA.  
 
Si raccomanda inoltre di rimuovere dalle aule il prodotto SANITEC SANIALC. 
 

Settimanalmente la SV riferirà per iscritto circa le carenze dei prodotti in magazzino, al fine di 
consentire l'approvvigionamento. 
Il presente documento viene inviato al DSGA e pubblicato all'Albo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela Serafini 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
Per ricevuta 
Data   
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