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OGGETTO: Verbali di controllo operazioni di pulizia e sanificazione- registro dei contatti - 
verbali di controllo/verifica 
 

Si informano tutti i collaboratori scolastici che si rende necessario avviare attenta 

compilazione del “verbale di controllo”, apponendo la data, l' ora e la propria firma in 

apposito verbale all'uopo predisposto ogni volta che venga operata la pulizia e/o la 

sanificazione  di un ambiente scolastico. Le indicazioni sulle modalità di compilazione 

saranno impartite dal DSGA che vigilerà su tali operazioni e segnalerà al DS eventuali 

criticità. 

Inoltre, si invitano tutti i collaboratori scolastici dei diversi plessi del nostro Istituto a 

vigilare sull’uso dei servizi igienici da parte degli alunni secondo la regolamentazione 

degli accessi dettagliata nella circolare n.15 pubblicata in data 25/09/2020 . Qualora un 

alunno abbia l’esigenza di andare in bagno in un orario diverso da quello assegnato alla 

sua classe, il collaboratore in servizio sul piano dovrà annotarne il nominativo sul 
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“Registro dei Contatti”, trascrivendo data, ora e classe di appartenenza. Il registro dei 

contatti sarà mantenuto dal personale Ata in servizio e riconsegnato in segreteria con 

cadenza quindicinale  al DSGA. 

Infine si comunica che è necessaria la preziosa collaborazione dei responsabili di plesso 

e della DSGA per monitorare le operazioni di pulizia e /o sanificazione poste in essere 

giornalmente dal personale ATA. Ad ogni responsabile di plesso sarà data una carpettina 

verde  e relativa modulistica all'uopo predisposta. I Verbali dovranno essere compilati 

giornalmente e restituiti settimanalmente per essere visionati dal DS. A fine di operare 

tale verifica, è necessario che il responsabile di plesso consegni nella giornata di 

mercoledì la carpetta verde in segreteria e la riprenda nella mattinata del venerdì dopo le 

ore 10,00. 

Certi di una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Emanuela Cannistrà  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell' ex art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993 

 

 

 


