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Prot. n.   1203/A35a   del    7 maggio 2020  

 

Protocollo di sicurezza anti-contagio  

Al Personale ATA 

Al Personale dell’Istituto  

Al DSGA  

Al RSPP  

Al ASPP  

Al RLS  

Alle RSU  

Al Sito WEB  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 48 del 03 Maggio 2020: “Misure di 

contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della 

ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni”  

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 39 del 19 Aprile 2020  

Vista la nota 622 del 1 maggio 2020 del Ministero dell’Istruzione con oggetto “Proseguimento 

lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative.” 

Visto l’Art. 87 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 17/03/2020 N°18   

“1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il 
lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
che, conseguentemente:  
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che 
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche 
in ragione della gestione dell’emergenza;”   

Visto il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL Aprile 2020 

Visto il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 aprile 2020 

Vista la direttiva n.3/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione. 

Considerato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e 

le parti sociali, del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020. 

Vista la nota del MIUR n. 392 del 18/3/2020,  

Per assicurare esclusivamente le attività che sono ritenute indifferibili e cioè:  

1. Attività amministrative e contabile (gestione fascicoli alunni e personale)   

2. Supporto alla didattica a distanza  
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3. Controllo delle dotazioni e strumentazioni attrezzature informatiche (LIM – Laboratori  

Informatici e Tecnici)  

4. Controllo strumenti e beni deperibili.  

5. Sopralluoghi da parte dell’Ente proprietario Città Metropolitana di Firenze   

6. E tutte le attività che dovessero richiedere necessariamente la presenza sul luogo di 

lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;”   

 

Premesso i seguenti dati: 

Denominazione attività: Istituto di Istruzione Superiore. Indirizzi scolastici: Tecnico 

Turistico, Istituto Professionale: Manutenzione e assistenza tecnica, Industria e 

artigianato per il Made in Italy, Enogastronomia e ospitalità alberghiera, Servizi per la 

sanità e l’assistenza sociale. Istruzione per adulti CPIA 2 Firenze – triennio incardinato 

sull’Istituto. 

Codice ATECO: P 85.32 

Sede: Via Pietro Caiani, 68  Comune Borgo San Lorenzo Prov. FI 

Ulteriori edifici: edificio prefabbricati, edificio officine, aule ristorazione (nell’edificio 

condiviso con IIS Giotto Ulivi), laboratori ristorazione. Via Pietro Caiani, 66/68 Comune 

Borgo San Lorenzo Prov. FI 

Titolare dell’attività: Dirigente Scolastico  

Nome Gian Lodovico Cognome Miari Pelli Fabbroni 

Luogo e data di nascita: Firenze, 6 febbraio 1970 

ADOTTA  IL SEGUENTE PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO 

· Per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione 

dell’emergenza; 

· Per assicurare le attività che verranno previste da successivi dispositivi di legge, fermo 

restando l’eventuale necessità di integrare il presente protocollo a seguito di nuove 

indicazioni di legge e ordinanze degli Enti preposti. 

 

Le seguenti disposizioni, pertanto, vanno ad integrare e precisare le precedenti indicazioni  

operative già comunicate con pregresse circolari o atti della scuola, ovvero impartite per le vie 

brevi 

1. Attività di monitoraggio della siero prevalenza 

Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro, è assicurata la disponibilità a garantire spazi e informazioni ai dipendenti e 

collaboratori dell’azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, 

secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della 

Regione Toscana (Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 39 del 19 Aprile 2020)  

 

2. Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro 
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1. L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N.33 del 18 aprile 2020, indica che 

per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi 

pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti 

protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’uso del mezzo 

pubblico. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile 

individuale o di coppia. Nel caso di auto privata con due persone si raccomanda l’uso 

della mascherina.  

2. E’ necessario mantenere la distanza interpersonale sui mezzi pubblici. 

3. La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro è di norma determinata in 

1,8 metri. In considerazione dei locali della scuola e delle attività svolta la distanza di 

sicurezza è fissata in almeno 2 (due) metri. Come stabilito dal “Protocollo condiviso 

di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 

2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all’interno dei luoghi di lavoro “è previsto, 

per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 

chirurgica”.  

4. Inoltre “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un 

metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso 

delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, 

ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. (Ordinanza 

Giunta n.48 del 3 maggio 2020). 

5. Svolgere la propria attività in ambienti di lavoro separati , in modo da evitare occasioni 

di contatto tra lavoratori , garantendo la necessaria ventilazione, senza ricircolo, e 

ricambio d’aria. 

6. L’uso della mascherina, anche rispettando la distanza di sicurezza, è obbligatorio: 

a. In spazi chiusi in presenza di più persone 

b. In spazi aperti, quando, in presenza di più persone non è garantito il 

mantenimento della distanza interpersonale. 

7. E’ fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio 

in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19.    

Altresì è precluso l’accesso a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con 

soggetti risultati positivi al COVID 19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

OMS. 

8. E’ fatto obbligo di dover dare tempestiva comunicazione qualora, anche 

successivamente all’ingresso, si verifichino sintomi. 

9. Prima dell'accesso al posto di lavoro il Personale scolastico deve detergersi 

accuratamente le mani e indossare la mascherina protettiva e i guanti 

monouso.  

10. Si raccomanda al Personale scolastico la frequente e minuziosa pulizia delle mani in 

più momenti dell'attività lavorativa.   
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11. Sono posizionati nel luogo di lavoro dispenser contenenti gel a base di soluzione idro 

alcoolica per detergere per le mani e/o i guanti  

 

3. Dispositivi di protezione per i lavoratori 

1. Il Personale scolastico in turno di servizio per l’adempimento delle attività 

amministrative/contabili, di supporto alla didattica a distanza, e di sanificazione 

giornaliera deve presentarsi con sul posto di lavoro con la seguente dotazione:  

a. mascherine protettive  

b. guanti monouso  

2. Il Personale scolastico deve indossare sempre la mascherina in spazi chiusi in presenza 

di più persone.  

3. Il Personale scolastico ATA deve indossare sempre la mascherina in spazi aperti quando, 

in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale.       

4. Sono posizionato idonei mezzi detergenti nell’ingresso della sede, all’ingresso dell’area 

uffici.  

5. Qualora non fosse momentaneamente presente il gel detergente, il Personale scolastico 

effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone.  

 

4. Sanificazione locali ed oggetti  

1. Il Personale ATA (Collaboratori Scolastici) deve effettuare a conclusione delle attività 

indifferibili la sanificazione dei locali con particolare riferimento agli oggetti e agli spazi 

maggiormente toccati quali nello specifico: tavolini e postazioni di lavoro, armadi archivio, 

sedie, PC, tastiere del PC, mouse, telefono, pulsantiera/tastiera fotocopiatrici, fax e 

stampanti.  

2. Il Personale ATA (Collaboratori Scolastici) deve effettuare a conclusione delle attività 

indifferibili la sanificazione dei seguenti servizi igienici:  

i Sede, piano terra 

ii Officine, ove utilizzate 

3. Il Personale ATA (Collaboratori Scolastici) provvederà alla la sanificazione dei locali dopo 

la loro utilizzazione nella maniera che segue:   

i La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali 

metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% 

ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo 

(candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in 

particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, 

servizi igienici etc).   

ii Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di 

lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo con allegata auto-dichiarazione;  
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iii Nei locali dove sono presenti gli impianti di areazione, gli stessi, in attesa di 

loro sanificazione, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 

5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in 

relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; devono essere spenti, 

garantendo la massima ventilazione dei locali; 

4. Il Personale ATA (Collaboratori Scolastici) a conclusione delle operazioni di sanificazione 

locali ed oggetti sono delegati con il presente atto a registrare gli adempimenti di pulizia e 

sanificazione dei locali e degli oggetti indicati nel presente protocollo su apposito registro 

con allegata autodichiarazione che sarà consegnata al Dirigente Scolastico per la 

conservazione.  

5. Ogni strumento e/o apparecchiatura non deve essere usato da persone diverse durante 

il turno se non dopo sanificazione. 

6. Si invita il singolo lavoratore a procedere autonomamente alla sanificazione delle parti di 

dispositivi e apparecchiature con le quali viene in contatto. Tale sanificazioni non è 

sostitutiva di quella primaria di cui ai precedenti punti. 

7. Il personale e gli operatori che eseguono lavoro di pulizia e sanificazione: 

i devono essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale (mascherina, 

guanti, tuta tessuto/non tessuto, occhiali o altro dispositivo per la protezione degli occhi).  

ii Per tali operatori è individuato un locale apposito quale spogliatoio, in una delle 

aule del seminterrato. In tale locale sarà consentito l’accesso una sola persona alla volta, 

con il mantenimento della distanza minima di 2 metri, garantendo il necessario ricambio 

di aria e ventilazione. 

8. Le aule, i locali e gli edifici già sottoposti a pulizia a fondo dovranno rimanere chiusi 

a chiave, con l’indicazione sulle porte della data della pulizia e dei nominativi dei 

collaboratori scolastici he hanno effettuato tale pulizia. Si veda registro sanificazione 

allegato. 

9. I laboratori di sala, cucina, accoglienza turistica, officine dovranno rimanere 

chiusi, fatta eccezione per urgenti interventi di gestione del materiale deperibile o dei 

macchinari. Tali interventi dovranno essere effettuati rispettando il presente protocollo 

dotandosi di dispositivi di protezione individuali. Al termine delle operazioni i locali dovranno 

essere sottoposti a nuova pulizia fondo. 

 

5. Accesso all’Istituto  

1. Durante i periodi di apertura giornaliera previsti i collaboratori scolastici cureranno che 

tutte le porte dei locali della scuola rimangano chiuse dall’esterno, con la 

possibilità di apertura a spinta dall’interno. L’accesso alle aree di pertinenza esclusiva 

dell’istituto è interdetto salvo per i soggetti preventivamente autorizzati. 

2. L’accesso, salvo successivi interventi e/o modifiche, è permesso solo previo 

appuntamento. 
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3. E’ fatto divieto di accedere all’intera area dell’istituto e obbligo di rimanere al proprio 

domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19.    

Altresì è precluso l’accesso a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con 

soggetti risultati positivi al COVID 19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

OMS. 

4. L’accesso all’istituto sarà regolamentato e scaglionato in modo che all’interno (spazi 

comuni e uffici) sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

L’accesso è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. E’ 

fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è 

preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. 

5. All’atrio della sede potranno accedere non più di due persone oltre al collaboratore 

scolastico o altro personale ATA già presente nell’atrio; nella zona degli uffici potranno 

accedere non più di due persone contemporaneamente (oltre al personale assegnato agli 

uffici e in turno). In ciascun ufficio potrà accedere una sola persona alla volta, oltre al 

dipendente preposto all’ufficio stesso. 

6. L’accesso avverrà dall’ingresso principale della sede di Via Caiani 68, l’uscita avverrà dalla 

uscita di scurezza posta al centro del edificio. Potranno essere definite di volta in volta 

modalità, percorsi e tempistiche differenti in relazione alle attività e ai locali interessati; 

dovranno essere comunque ridotte occasioni di contatto e garantita la distanza minima 

prevista. 

7. E’ fatto divieto al personale non autorizzato ad accedere ai locali della sede diversi da 

quelli necessari per l’espletamento dell’attività. In particolare sono interdette tutte le aule 

al primo piano, l’ascensore, il laboratorio di arte.  

8. L’accesso agli altri edifici dell’Istituto potrà avvenire solo su autorizzazione e nel rispetto 

delle prescrizione illustrati nei precedenti punti.  

9. All’atto dell’accesso sarà cura del personale in accoglienza sensibilizzare all’uso della 

mascherina, della distanza di sicurezza, dell’eventuale uso di gel sanificante prima di 

toccare maniglie, oggetti o qualsivoglia superficie ed arredi. Per il personale esterno è 

individuato uno specifico servizio igienico posto nel corpo centrale della sede al piano 

terreno. Tale servizio non potrà essere utilizzato dal personale. E’ garantita una adeguata 

pulizia giornaliera. 

 

 

6.  Modalità di predisposizione e consegna Notebook 

1) utilizzando personale della Protezione Civile, Misericordia  e/o dell’Arma dei 

Carabinieri.  

A. L’Accesso alla scuola da parte di tutto il personale scolastico presente in servizio nel giorno 

dedicato alla consegna dei Notebook al personale della Protezione Civile, Misericordia 

e/o dell’Arma dei Carabinieri dovrà avvenire in piena sicurezza con uso di mascherina 

protettiva e guanti.  
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B. Il Notebook da consegnare dovrà essere prima di tutto pulito e disinfettato con gel a base di 

soluzione idroalcolica.  

C. Il Notebook dovrà essere successivamente controllato per quanto concerne il suo 

funzionamento ed efficacia di azione nonché corredato delle applicazioni richieste relative al 

percorso didattico svolto dallo studente 

D. Insieme al dispositivo sarà consegnata una copia protocollata del contratto di comodato 

d’uso   

 

2) direttamente agli utenti interessati e solo quando tale procedura sarà autorizzata 

dalle autorità competenti. 

Fermo restando quanto indicato al punto 1, l’accesso all’istituto da parte dei richiedenti dovrà 

avvenire con le seguenti modalità:  

A. Il personale presente in servizio all’ingresso dell’Istituto Via Caiani 68 dovrà indossare la 

mascherina ed i guanti protettivi e verificare che l’utente si presenti con indosso le medesime 

protezioni.  

B. Il personale presente in servizio all’ingresso dell’Istituto Via Caiani 68 dovrà far leggere 

all’utente le norme di comportamento affisse all’ingresso della scuola e controllare che 

provveda a sanificare i guanti delle mani con la soluzione idroalcolica presente nel dispenser 

posta all’ingresso.  

C. Il personale ATA Collaboratore Scolastico presente in servizio all’ingresso dell’Istituto dovrà 

ricordare all’utente di rispettare la distanza di metri due dal personale presente in servizio e 

di accedere al locale predisposto per la consegna solo previa autorizzazione del medesimo 

personale.   

 

7. Referente interno e comitato per la gestione della problematica COVID 19 

Con atto successivo: 

1. verrà individuato un referente interno all’Istituto per la gestione della problematica 

COVID 19 : 

a. con il compito di raccogliere osservazioni, proporre e predisporre modifiche in 

corso d’opera delle procedure gestionali,  

b. monitorare la continua evoluzione del fenomeno epidemiologico e le modifiche 

tecnico-normative. 

2. Verrà costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione. Il comitato sarà inizialmente composto da Dirigente Scolastico, 

RSPP, Direttrice Servizi Generali e Amministrativi, RLS, referente interno all’Istituto per 

la gestione della problematica COVID 19. Tra i compiti del comitato il supporto al 

Dirigente Scolastico per le attività informative e formative del personale. 

 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.edu.it -  E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

Corsi diurni e istruzione per adulti 

Istruzione  Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza 

Tecnica, Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 

 

  

 Agenzia Formativa Certificata 
 

Responsabile: Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni (Dirigente Scolastico) 
Referente: Laura Innocenti (Direttrice SGA) 

 

 

 

 

8. Pubblicità del protocollo 

Il presente protocollo di sicurezza anti-contagio è  

· affisso all’ingresso dell’Istituto,  

· pubblicato sul sito web dell’Istituto,  

· fornito in consultazione a tutto il personale dell’Istituto e all’utenza esterna al primo 

accesso nei locali dell’istituto. 

· Trasmesso al personale a mezzo email. 

 

 

Le presenti disposizioni si intendono valide fino a nuovo avviso. 

 

Allegati 

1. Facsimile AUTODICHIARAZIONE  DEL  PERSONALE  ATA  COLLABORATORI 

SCOLASTICI AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  di aver redatto il registro 

delle pulizie e sanificazioni giornaliere di cui al Protocollo di sicurezza anti-contagio  

2. Facsimile registro pulizie e sanificazione locali ed arredi  

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

    Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni  
  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  

  

  

 

 

 

 

 



 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________ ,  

nato il ____ . ____ . _____a ____________________________________ (______),  

residente in ___________________________________ (______),  

via ________________________________________  

e domiciliato in ______________________(______),  

via ________________________________________,  

identificato a mezzo __________________________  

nr. _____________________________________,  

rilasciato da _____________________________________________ in data ____ . ____ . _____ ,  

Personale ATA Collaboratore Scolastico delegato a registrare su apposito registro gli adempimenti 

di pulizia e sanificazione dei locali e degli oggetti di cui al Protocollo di sicurezza anti-contagio 

del……………………………. Prot. N°…………………….     

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art. 495 c.p.)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

di aver redatto il registro delle pulizie e sanificazioni giornaliere di cui al Protocollo di sicurezza 

anti-contagio del……………………………. Prot. N°…………………….     

nella giornata del………………………………. 
 

Firenze, li _____________________________________________ 

!

 
___________________________________________  
Firma del dichiarante  



IIS Chino Chini 

Borgo San Lorenzo (FI)  

SCHEDA VERIFICA OPERAZIONI DI PULIZIA E 

SANIFICAZIONE  

LOCALI ADIBITI all’ADEMPIMENTO di 

ATTIVITA’ INDIFFERIBILE  

  

Scheda Personale   

ATA COLLABORATORI  

 

MESE ______________________ Sede IIS Chino Chini Via Caiani 68 Borgo San Lorenzo (Fi) 

Registro Pulizie giornaliere locali adibiti all’adempimento delle attività indifferibili 

amministrative, contabili e di supporto alla didattica a distanza. 

Compilare la tabella in ogni campo 

Data Locale (*) Tipologia (**) Operatore/Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(*)Atrio/Corridoi, Servizi igienici, Lab informatica, Sala docenti, Nuovo spazio temporaneo CS, Uffici 

(didattica, personale, tecnico, protocollo, DSGA, DS e vicari, Corridoio, fotocopie, aule, Arte. 

(**) Detersione: Pavimenti, arredi, sanitari, armadi, pc, tastiere, mouse, piani di appoggio. Pulizia a fondo 

  



IIS Chino Chini 

Borgo San Lorenzo (FI)  

SCHEDA VERIFICA OPERAZIONI DI PULIZIA E 

SANIFICAZIONE  

Locali OFFICINE e PREFABBRICATI 

  

Scheda Personale   

ATA COLLABORATORI  

 

MESE ______________________ Sede IIS Chino Chini Via Caiani 68 Borgo San Lorenzo (Fi) 

Registro Pulizie  

Compilare la tabella in ogni campo 

Data Locale (*) Tipologia (**) Operatore/Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(*) Aule prefabbricati, atrio officine, servizi officine, laboratori officine (specificare) 

(**) Detersione: Pavimenti, arredi, sanitari, armadi, pc, tastiere, mouse, piani di appoggio. Pulizia a fondo 

  



 

IIS Chino Chini 

Borgo San Lorenzo (FI)  

SCHEDA VERIFICA OPERAZIONI DI PULIZIA E 

SANIFICAZIONE  

AULE RISTORAZIONE 

  

Scheda Personale   

ATA COLLABORATORI  

 

MESE ______________________ Sede IIS Chino Chini Via Caiani 68 Borgo San Lorenzo (Fi) 

Registro Pulizie  

Compilare la tabella in ogni campo 

Data Locale (*) Tipologia (**) Operatore/Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(*) Aule (indicare), corridoio e atrio, Uffici e sala docenti, servizi  

(**) Detersione: Pavimenti, arredi, sanitari, armadi, pc, tastiere, mouse, piani di appoggio. Pulizia a fondo 

  



IIS Chino Chini 

Borgo San Lorenzo (FI)  

SCHEDA VERIFICA OPERAZIONI DI PULIZIA E 

SANIFICAZIONE  

Laboratori RISTORAZIONE 

  

Scheda Personale   

ATA COLLABORATORI  

 

MESE ______________________ Sede IIS Chino Chini Via Caiani 68 Borgo San Lorenzo (Fi) 

Registro Pulizie  

Compilare la tabella in ogni campo 

Data Locale (*) Tipologia (**) Operatore/Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(*) Aule (indicare), ingresso piano terra, laboratorio piano terra, servizi e corridoio I piano , spogliatoi I 

piano, Laboratori (specificare), Uffici e sala docenti, servizi  

(**) Detersione: Pavimenti, arredi, sanitari, armadi, pc, tastiere, mouse, piani di appoggio. Pulizia a fondo 

 

 

 


		2020-05-11T07:20:47+0000
	MIARI PELLI FABBRONI GIAN LODOVICO




