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Oggetto: emergenza corona virus

 

Viste le ordinanze sindacali del comune di Striano e Terzigno che sospendevano le attività didattiche 

rispettivamente fino al 29 febbraio O

febbraio Ordinanza n° 17 del 24/02/2020;

Considerata l’emergenza sanitaria da 

Un’accurata pulizia generale di tutti gli ambienti scolatici: Aule, (lavaggio 

ingressi, corridoi, pianerottoli, laboratori, 

La pulizia deve essere fatta in due fasi:

Prima fase con i normali detergenti in uso

da superfici, mobili, oggetti ecc. usando l’acqua, e un detergente. L’acqua diluisce lo sporco, il detergente lo 

scioglie (lo rende solubile), permettendone la rimozione; l’acqua utilizzata per pulire, contenuta nei sec

deve essere cambiata frequentemente; l’acqua sporca aumenta il numero di microbi e li distribuisce sulla 

superficie che si pensa di aver lavato/pulito.

Seconda fase “sanificazione” o “disinfezione”, che ha lo scopo di eliminare o ridurre a livello di 

quantità di organismi patogeni (che provocano malattie)  se presenti;

Per la disinfezione si usa per i suppellettili alcol denaturato al 70% cioè in un litro di soluzione

parti di alcol (700ml) e 3 parti di acqua (300ml);

Per la disinfezione delle superfici lavabili

diluendola nel seguente modo: in un litro di soluzione si prendono 8 parti di acqua (800ml) e 2 parti di 

candeggina (200ml). 

Bisogna attenersi alle normali regole di sicurezza 

scritte sull’etichetta. 

Si richiede la massima collaborazione alla DSGA e al primo e secondo collaboratore e fiduciari di plesso per 

sovrintendere a questa pulizia straordinaria

Si ringrazia per la fattiva e costruttiva collaborazione e resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

F.to  

Dott. Prof. Rosario Cozzolino

Istituto Superiore "STRIANO – TERZIGNO”
IPSAR- Via  Sarno P. Verde Striano (NA)  – Tel. 0813624206 

Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane - Via Avini   Tel. 
C. F. 90094100634 email - nais13200D@istruzione.it - sito web www.isstrianoterzigno.it

Distretto Scolastico 32  - Ambito Territoriale NA - N.° 20 

Alla DSGA dott.ssa Marino Lucia

A Tutto il 
Al Primo e Secondo Collaboratore del DS

e pc 

Agli Studenti e rispettive famiglie

Oggetto: emergenza corona virus-trasmissione disposizioni di servizio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le ordinanze sindacali del comune di Striano e Terzigno che sospendevano le attività didattiche 

Ordinanza n° 6 del 24/02/2020 prot. 2667 e solo per un giorno il 26 

Ordinanza n° 17 del 24/02/2020; 

 coronavirus COVID-19; 

DISPONE 

Un’accurata pulizia generale di tutti gli ambienti scolatici: Aule, (lavaggio anche delle lavagne)

ingressi, corridoi, pianerottoli, laboratori, cucine, sala, palestre, uffici, suppellettili vari ecc..

La pulizia deve essere fatta in due fasi: 

Prima fase con i normali detergenti in uso. Pulire e rimuovere il materiale estraneo visibile (polvere, 

da superfici, mobili, oggetti ecc. usando l’acqua, e un detergente. L’acqua diluisce lo sporco, il detergente lo 

scioglie (lo rende solubile), permettendone la rimozione; l’acqua utilizzata per pulire, contenuta nei sec

deve essere cambiata frequentemente; l’acqua sporca aumenta il numero di microbi e li distribuisce sulla 

superficie che si pensa di aver lavato/pulito. 

Seconda fase “sanificazione” o “disinfezione”, che ha lo scopo di eliminare o ridurre a livello di 

quantità di organismi patogeni (che provocano malattie)  se presenti; 

Per la disinfezione si usa per i suppellettili alcol denaturato al 70% cioè in un litro di soluzione

3 parti di acqua (300ml); 

disinfezione delle superfici lavabili, pavimenti, bagni ecc. si usa la normale candeggina in commercio 

in un litro di soluzione si prendono 8 parti di acqua (800ml) e 2 parti di 

Bisogna attenersi alle normali regole di sicurezza e adeguarsi  alle indicazioni  

Si richiede la massima collaborazione alla DSGA e al primo e secondo collaboratore e fiduciari di plesso per 

a questa pulizia straordinaria. 

Si ringrazia per la fattiva e costruttiva collaborazione e resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 
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Alla DSGA dott.ssa Marino Lucia 

A Tutto il Personale ATA 
del DS e ai Fiduciari di Plesso 
pc Al Personale Docente  

Agli Studenti e rispettive famiglie 

 Al Sito Web ed Albo 

 

Viste le ordinanze sindacali del comune di Striano e Terzigno che sospendevano le attività didattiche 

rdinanza n° 6 del 24/02/2020 prot. 2667 e solo per un giorno il 26 

anche delle lavagne),  scale, atri, 

uffici, suppellettili vari ecc.. 

eo visibile (polvere, sporco) 

da superfici, mobili, oggetti ecc. usando l’acqua, e un detergente. L’acqua diluisce lo sporco, il detergente lo 

scioglie (lo rende solubile), permettendone la rimozione; l’acqua utilizzata per pulire, contenuta nei secchi, 

deve essere cambiata frequentemente; l’acqua sporca aumenta il numero di microbi e li distribuisce sulla 

Seconda fase “sanificazione” o “disinfezione”, che ha lo scopo di eliminare o ridurre a livello di sicurezza la 

Per la disinfezione si usa per i suppellettili alcol denaturato al 70% cioè in un litro di soluzione si prendono 7 

pavimenti, bagni ecc. si usa la normale candeggina in commercio 

in un litro di soluzione si prendono 8 parti di acqua (800ml) e 2 parti di 

 dei prodotti per la pulizia 

Si richiede la massima collaborazione alla DSGA e al primo e secondo collaboratore e fiduciari di plesso per 

Si ringrazia per la fattiva e costruttiva collaborazione e resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 




