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Ai Collaboratori Scolastici LORO SEDE 

 

Oggetto: Integrazione e dettagli Protocollo specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione 

igienica Prot.n.2792 del 07.10.2020. 

 

Per ottimizzare l’organizzazione e la gestione del materiale di pulizia si comunica quanto segue: 

 

1) Utilizzo panni per pulizia: 

Per razionalizzare le operazioni di sanificazione e renderle più sicure, evitando il trasferimento di 

microrganismi tra le diverse superfici, per i panni viene adottato un codice colore. Il colore diverso dei 

panni indica che devono essere utilizzati in aree diverse con prodotti diversi e su differenti superfici. 

       Giallo. Aree a rischio molto alto, come sanitari (wc, bidet). Prodotti disincrostanti. 

 Verde. Aree ad alto rischio, come cucine, superfici particolarmente sporche come cestini dei rifiuti, 

ruote di sedie e arredo mobile. Prodotti sgrassanti (aule scolastiche, ambulatori). 

 Azzurro/Celeste/Bluette. Aree a rischio medio/basso, come uffici e arredi, vetri e superfici 

vetrificate. Prodotti multiuso e Prodotti multiuso dedicati (corridoi). 

 Rosa. Prodotti disinfettanti. 

 

2) Consegna materiale: 

La consegna del materiale ai responsabili per ordine di scuola - Collaboratori Scolastici - viene effettuate 

ogni lunedì dalle ore 9,00 alle ore 10,00, direttamente dal DSGA o dall’Assistente Amministrativa Loretta 

Agresti. I Collaboratori, in questa occasione, possono presentare per iscritto suggerimenti / reclami riguardo 

ai prodotti / materiali, presi in carico dall’Ufficio Acquisti. 

 

3) Collaboratori Responsabili per ordine di scuola: 

Scuola Infanzia - Collaboratrice Scolastica Maria Fargiorgio 

Scuola Primaria - Collaboratrice Scolastica Giuliana Ruggieri 

Scuola Secondaria I Grado - Collaboratore Scolastico Aldo Di Crocco 

Scuola Secondaria II Grado - Collaboratore Scolastico Domenico Palazzo 

 

4) Collocazione materiale igienizzante e sanificante negli ambienti scolastici 

Descrizione materiale Luogo di posizione del materiale 

Rotoloni di carta Aule, laboratori, uffici, bagni e Aula Covid 

Igienizzante mani Aule, uffici, corridoi e laboratori e Aula Covid 

Igienizzante superficie Aule, uffici e laboratori 

Sapone battericida Bagni 

Il DSGA Marina Meschino 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n.39, art. 3, c.2. 

L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall’ Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D.Lgs.82/2005. 
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