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Prot. n.3528 / VII.9 del 30i05/17

A

tutto il personale
collaboratore scolastico
via FEDERICI
e p.c.

DSGA
Ai proff. MOLLOLEONARDI-MOCCIAPAOLES-NARDUCCI
Al

CIRCOLARE N.275
Il dirigente

scolastico

RACCOMANDA
il seguente piano per la pulizia degli ambienti scolastici :
AULE _CORRIDOI - SCALE- ATRI - UFICI. SALE _MAGAZZINI - DEPOSITI - ARCHIVI
LABORATORI - SERVIZI SANITARI:
OPERAZIONI DI PULIZIA

-

:

pulizia accurata dei pavimenti con operazioni di asportazione dei residuirdetergenza

con

rispetto dei tempi di detersione del prodotto usatorrisciacquo e asciugatura.
Pulizia, con rnateriali destinati solo a questo scopordei servizi sanitari.
. Rimozione della polvere dei soflitti e delle pareti di tutti gli ambienti con conseguente
lavaggio delle pareti piastrellate dei servizi
e Rimozione totale della polvere da armadi, suppellettili, scaffali, banchi, cattedre, arredi di
ogni genere, librerie, Iibri, lavagne, vetri, serrande, quadri, quadretti, computer,
attretzature, macchinari, vid eo, faldoni.
o Fulizia degli armadi ed armadietti e contenitori sia all'esterno e all'interno che al di sopra.
o Pulizia e lavaggio accurato di tutte le superfici, banchi, scrivanier lavagne, vetri e serrande
dall'interno, ecc. ecc.

c

.CUCINE I e2 e PASTICCERIA
Pulizia e lavaggio accuratissimo di tutte le superfici,
pavimenti , piastrelle , finestre,finestroni ,vetri dall'interno e dalltesterno solo nelle cucine
grande e piccola, forni, fornelli , armadi , armadietti , scaffali all'esterno e all'interno.
porte dall'interno e dall'esterno con particolare riferimento ai vetri delle porte, ecc. ecc.

o

SALA 1-2 e OFFICE Pulizia e lavaggio accuratissimo di tutte le superfici, pavimenti ,
finestrerfinestroni ,vetri dall'interno e dall'esterno , armadi , armadietti , scaffali
all'esterno e all'interno. porte dall'interno e dall'esterno, tavoli e tavolini recc. ecc.

o

BAR Pulizia e lavaggio accuratissimo di tutte le superfici, pavimenti , finestrer{inestroni
,vetri dall'interno , armadi o armadietti, scaffali all'esterno e all'interno. porte
dall'interno e dall'esterno , tavoli e tavolini ,ecc. ecc.
Vanno anche pulite accuratamente le scale con particolare attenzione all'ultima rampa ed
alloaccesso ( corridoi e disimpegni )verso ilterrazzo.
Si sollecita anche un'accurata pulizia del giardino.
Le pulizie straordinarie andranno svolte particolarmente il 10 giugno 2017 in occasione dell'assemblea
degli studenti. .
Si sollecita ad ottemperare con cura e diligenza alle suddette disposizioni per garantire locali puliti e
confortevoli durante gli esami di Stato del 20 ciclo d'istruzione a.s.2016-17.
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