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Castelfranco Emilia, 16/02/2021 

Ai collaboratori scolastici 

Ai docenti 

Dell’IC MARCONI 

ALL’ALBIO 

 

Oggetto: modifica modalità, consegna e distribuzione materiale di pulizia 

 

Si comunica che a partire dal 15 febbraio 2021 le modalità di consegna del materiale pulizia al personale 

collaboratore scolastico sarà effettuato nel seguente modo: 

1. Il personale collaboratore scolastico non sarà tenuto a fare richiesta sulla quantità di materiale per le pulizie 

ordinarie 

2. Vengono disposti dei budget mensili dal D.s.g.a., sentiti i responsabili degli ordinativi di pulizia di ogni piano 

e/o plesso sulla base della nota prot.14446/2020 del 02/12/2020 

3. Si raccomanda, per abbattere ogni forma di spreco ed eccessivo consumo, la collaborazione di tutti i docenti, 

alunni e personale ata, nell’utilizzo delle quantità assegnate. 

4. Si fa presente che è stato valutato un uso eccessivo di prodotti sanificanti, che può e deve essere evitato con 

il rispetto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti ed ampliamente descritto durante il corso 

tenutosi il 28 agosto 2020 a cura della ditta Norsaq, referente della nostra sicurezza ambiente. 

5. Si invita il personale scolastico al controllo dell’utilizzo che ne fanno anche gli alunni 

6. I collaboratori scolastici comunicheranno in tempo congruo (almeno una settimana prima) il ritiro del 

materiale del suddetto budget, presso la sede centrale che deve avvenire nel giorno di mercoledì fuori orario 

dell’attività didattica. 

7. Al fine di evitare l’accumulo delle richieste e dei ritiri nella stessa giornata, saranno stabiliti dei turni per ogni 

plesso e/o piano 

 

Il Direttore dei servizi generali ed                       

amministrativi 

       Tommaso    Iacono 
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