
 

 

 

 
 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

“COMMENDA” 
BRINDISI    

Istituto Comprensivo “Commenda” via Mecenate, 68 - 72100 Brindisi (BR) - /fax  0831 529744 
C. F. 91071200744  - E-mail istituzionale: bric81300x@istruzione.it   PEC: bric81300x@pec.istruzione.it 

-  Sito Web: www.istitutocomprensivocommenda.gov.it 
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Ai Collaboratori Scolastici 

Al Dsga 

All’ufficio Del Personale 

Al Sito Web 

  

OGGETTO: Ordine di servizio - Pulizia straordinaria edifici scolastici. 
 

Visto         il protrarsi della emergenza epidemiologica; 

Vista          l’ordinanza del Ministero della Salute n.662 del 13 Marzo 2021; 

In vista        del rientro in presenza degli alunni;   

Si invitano tutti i collaboratori scolastici, ad effettuare la pulizia straordinaria dei plessi. 

Le SS.LL. si occuperanno della pulizia approfondita delle sedi in cui presteranno servizio 

e in particolare puliranno aule, laboratori, locali di uso comune, ripostigli, archivi, aule 

d’informatica, aule video e ogni altro locale presente nella scuola.  

Saranno pulite accuratamente finestre e davanzali sia all’interno che all’esterno, vetri sia 

all’interno che all’esterno fin dove è possibile, saranno eliminate le ragnatele dai muri e dai 

soffitti, si puliranno gli armadi e le librerie spostando libri e ogni altro materiale, le porte, i 

banchi, le sedie, gli attaccapanni, i termosifoni e ogni altro arredo o suppellettile presente nelle 

aule e nei locali scolastici.  

Particolare attenzione sarà utilizzata nella pulizia dei bagni di docenti e alunni, si 

puliranno le piastrelle, i servizi igienici, i vetri, le porte, i pavimenti. Si provvederà a gettare nella 

differenziata eventuali flaconi di plastica vuoti, lasciando i locali deposito per il materiale puliti e 

in ordine. Si pulirà e si riordinerà i locali che durante l’anno rimangono chiusi (depositi materiale 

di pulizia, palestre, archivi, infermeria). 

Per l'espletamento di dette pulizie, le SS.LL. devono ottemperare a quanto stabilito nelle 

Direttive del D.S.G.A a.s. 2020/2021.  

 Saranno effettuati sopralluoghi per verificare le condizioni di pulizia. 

 

 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                               Prof.ssa Patrizia Carra   
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi dell’ex art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 




