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                                                                                                                       Firenze 02 Febbraio 2020  

 

Alle Studentesse e agli Studenti e alle loro Famiglie 

A tutto il Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al Personale ATA Collaboratori Scolastici 

Al Personale delle pulizie Ditta DUSMAN 

Al DSGA 

Al RSPP Ing. Fabio Uliano 

Alla Ditta Viola Chef 

Gestore del BAR interno alla scuola 

 

AVVISO 

Oggetto: Indicazioni igienico sanitarie a seguito della circolare Ministero della 

Salute 0003187-01/02/2020-DGPRE-DGPRE-P  

 

Il Dirigente Scolastico 

facendo riferimento all’Avviso relativo alla circolare del Ministero della Salute 

0003187-01/02/2020-DGPRE-DGPRE-P  pubblicato sul sito WEB della scuola in 

data 02 Febbraio 2020 Prot. N°1028/01   

per quanto di competenza del personale in indirizzo 

dispone quanto segue 

1. Il rafforzamento delle pulizie all’interno dei servizi igienici dei Plessi 

Salvemini Via Giusti n.27 e Duca D’Aosta Via Giusti n.29. 
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2. La predisposizione all’interno dei servizi igienici dei Plessi Salvemini Via 

Giusti n.27 e Duca D’Aosta Via Giusti n.2 dei dispenser per l’abluzione delle 

mani. 

3. Il controllo quotidiano delle condizioni e dello stato dei servizi igienici e della 

presenza dei dispenser per l’abluzione delle mani. 

4. Il rafforzamento delle pulizie all’interno del BAR da parte del gestore Ditta 

Vila Chef  

5. La super visione dei controlli di cui ai punti 1-2-3-4- da parte del RSPP Ing. 

Fabio Uliano 

6. Il controllo dell’approvvigionamento delle sostanze disinfettanti e dei dispenser 

da parte della DSGA Dott.ssa Elena Soriano 

7. Il rispetto da parte degli studenti delle disposizioni loro impartite in base alla 

Circolare del Ministero della Salute 

8. Il rispetto da parte degli studenti delle pratiche di uso dei dispenser che non 

possono essere in alcun modo rimossi dalla loro presenza all’interno dei servizi 

igienici dei Plessi Salvemini e Duca D'Aosta ovvero il loro danneggiamento. 

9. Il contributo da parte di tutto il Personale Scolastico ed in particolare   da parte 

dei Docenti sulla sensibilizzazione sul tema delle buone pratiche d’igiene da 

curare all’interno dei servizi igienici.  

 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof. Luca Stefani 

                      (Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 
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