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           Cittadella,04/08/2017  
        Ai collaboratori scolastici 
        IIS T.Lucrezio Caro di Cittadella 
 

CIRCOLARE N.154 
            
Oggetto:  DISPOSIZIONI DI SERVIZIO  

 - Trasmissione schede di sicurezza detergenti a.s. 2016/17 
  - Indicazioni in merito alla sicurezza nel luogo di lavoro 

 
 Si trasmettono in allegato le schede di sicurezza dei prodotti consegnati per le pulizie nel 
corrente mese,che saranno custodite nell’apposito raccoglitore ad anelli presente in portineria.  

Il personale è tenuto ad osservare scrupolosamente le indicazioni in esse riportate e a 
metterne a conoscenza volta per volta anche il personale eventualmente nominato per supplenze 
brevi.  

Allo scopo di salvaguardare la sicurezza del personale, degli alunni e dell’ambiente si 
forniscono qui di seguito alcune indicazioni che i Sigg. in indirizzo sono vivamente invitati ad 
osservare: 

1. Nello svolgimento delle operazioni di pulizia si raccomanda di: 

 Attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle schede tecniche dei prodotti 
utilizzati. Evitare assolutamente di miscelare tra loro i prodotti e maneggiarli con le dovute 
cautele; non trasferire un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su cui sia 
riportata una dicitura diversa da quella del contenuto immesso. 

 Rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni dei prodotti e diluirli nelle percentuali stabilite. 
Utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati. Le indicazioni in merito “Schede 
Tecniche” sono raccolte assieme alle schede di sicurezza. 

 Mettere sempre in atto comportamenti di salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità 
(non sporgersi lavando i vetri, non utilizzare scale pieghevoli se non a norma e 
preferibilmente essere in due, ecc.). 

 Non lasciare pavimenti bagnati e scivolosi durante la presenza di alunni o pubblico e 
comunque utilizzare gli appositi dispositivi di segnalazione in dotazione; 

 Usare sempre i dispositivi fondamentali di protezione individuale (es. guanti, calzature 
antisdrucciolo) e rispettare le norme igieniche.  
Poiché quotidianamente può verificarsi la necessità di spostamento di carichi (banchi, sedie 
ecc..) è vietato indossare ciabatte e sandali. 

 Custodire tutto il materiale in ogni fase del lavoro in modo che non risulti accessibile 
agli alunni e riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo in luoghi inaccessibili a 
terzi. 

2. I collaboratori scolastici in servizio alla chiusura dei locali avranno cura di controllare: 
 Che tutti i rubinetti dell’acqua siano chiusi; 
 Che finestre e porte siano chiuse; 
 Che siano attivati, dove presenti, i sistemi di allarme. 

3. Controllare che le aule speciali (biblioteca, laboratori informatica ecc.) quando non sono 
utilizzate, siano chiuse a chiave o sorvegliate. 

4. Eventuali interventi di manutenzione disposti dall’Ente Locale devono essere immediatamente 
comunicati all’ufficio scrivente. 

Il Direttore S.G.A.          Il Dirigente Scolastico 
Corrente Martina      prof.ssa Fiorenza Marconato 

 


