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   Investiamo nel vostro futuro 

 

Ai Signori Genitori degli alunni tutti 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 
Al Personale Docente tutto 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
 

Al RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

Al Direttore S.G.A. 
 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 
 
 
Oggetto: misure di sicurezza e cura degli ambienti. Chiarimenti in merito alla sanificazione 

straordinaria per caso confermato di positività 
 

In presenza di un caso confermato di positività al Coronavirus in ambito scolastico, relativamente 
alla sanificazione straordinaria degli spazi interessati, il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 disciplina le 
misure di sicurezza anti-contagio – precisate, altresì, dalla successiva Nota del Ministero dell’Istruzione n. 
461 del 01.04.2022 – che continuano ad applicarsi per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività 
educative e formative dopo la conclusione dello stato di emergenza sanitaria, cessato il 31 marzo 2022. 

 
Si confermano le indicazioni di seguito riportate: la sanificazione straordinaria  

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la 
struttura; 

- NON è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 
- NON è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; 
- PUO’ essere effettuata da Personale della scuola. 
 

In considerazione di ciò, questa Direzione Didattica continuerà ad assicurare, a mezzo del proprio 
Personale ATA, quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di sanificazione, così 
come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 22 maggio 2020 per le strutture non sanitarie, 
utilizzando materiale detergente con azione virucida di efficacia certa come previsto dal Rapporto ISS 
COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020. 
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