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Circ. n° 101                                                                                             Borgo di Terzo, 9 aprile 2018 
 

         A tutti i collaboratori scolastici 
Al DSGA 

 
e p.c.  

al RSPP, dott. Capetti 
Ai Collaboratori del Dirigente 

Ai responsabili di plesso 
        

Oggetto: Integrazione disposizioni di servizio - DPI e comportamenti da tenere nello svolgimento delle 
mansioni, con particolare riferimento alle pulizie -. 

 
Ad integrazione di quanto disposto con la Circ. n ° 4 del 1 settembre 2017 “Norme di Sicurezza”, si 
trasmette quanto segue. 
 
Vista la normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, visto il DVR, i collaboratori scolastici 
nello svolgimento delle mansioni previste dal loro profilo professionale, in particolare nello svolgimento 
delle operazioni di pulizia, devono osservare le prescrizioni di seguito specificate:  
 

1. Calzare sempre, a maggior ragione nello svolgimento delle pulizie, scarpe comode, chiuse, 
allacciate, con suola in gomma o in altro materiale non sdrucciolevole; sono pertanto vietate 
calzature aperte, non allacciate, ciabatte, scarpe con tacco, scarpe con suola in cuoio o comunque 
scivolose. 

2. Durante le pulizie utilizzare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale forniti dalla scuola: 
guanti monouso, mascherine antipolvere, occhiali per lo sversamento dei prodotti di pulizia;  

3. Utilizzare esclusivamente i detersivi forniti dall’Istituto scolastico; evitare l’uso di candeggina, 
alcool o cera per la pulizia dei pavimenti. Conservare sempre i detersivi utilizzati negli appositi 
armadi e/o ripostigli chiusi a chiave. 

4. Per la pulizia dei vetri utilizzare esclusivamente il lavavetri allungabile per raggiungere le parti 
alte. Nel caso di assoluta necessità di uso di scale, controllare che le stesse siano classificate EN 
131 (etichetta sulla parte superiore di una delle due aste) e che siano in condizioni ottimali, non 
salire sul ripiano di aggancio, tenere sempre con una mano uno delle due aste; evitare nella 
maniera più assoluta di salire su sedie, banchi, scale non classificate EN 131 o altre basi di 
appoggio. Si ricorda che l’altezza massima raggiungibile con le scale è di 2 ml. 

5. Per la pulizia dei pavimenti utilizzare sempre i cartelli, forniti dalla scuola, che segnalano il 
pavimento bagnato; in ogni caso procedere in modo da lasciare, nei corridoi, metà degli stessi 
asciutti per il transito in sicurezza delle persone. 

 
Per quanto qui non espressamente esplicitato e attinente l’argomento in oggetto, si rinvia a quanto 
previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi. 

 
 

La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 

Dott.ssa Alessandra De Fiori  
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