
 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

  Ai componenti del Consiglio d’Istituto 
A tutti gli studenti 

All’Ufficio competente del Comune di Piombino 
 

Oggetto: Applicazione Nota Ministeriale del 01/04/2022 
 

A seguito della pubblicazione in data 1 aprile 2022 della nota n. 461 del Ministro dell’Istruzione, è 

necessario informare sulle misure previste che definiscono i limiti dell’utilizzo dei locali scolastici dopo il 31 

marzo 2022, “al fine di supportare i dirigenti scolastici nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza 

specifiche anti-contagio”, mediante “prime indicazioni di natura sanitaria, definite d’intesa con il Ministero della 

Salute, in coerenza con la normativa vigente”. 

Le indicazioni de suddetto documento “si applicano a tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e 

formativo”. 

1) Dopo aver precisato che “non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione 

da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria abbinata a temperatura corporea superiore a 

37,5°”, la Nota ministeriale sottolinea che “in ogni caso, per tutti l’accesso alle strutture scolastiche è 

subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso del green pass base”. 

2) Sulle disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature il documento ricorda che 

“continua ad essere necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente 

aggiornato”. 

3) Nel piano di pulizia viene disposto di includere, tra i vari locali: 

“le palestre; le aree comuni; i servizi igienici”. 

4) Per assicurare l’efficacia e l’efficienza di tale “piano di pulizia”, viene chiarito che debbano provvedere le 

stesse istituzioni scolastiche a: 

“• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia 

• utilizzare materiale detergente con azione virucida, 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei 

servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 

eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra, etc.) destinati 

all'uso degli alunni”.  





 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tali operazioni di pulizia e sanificazione, di cui la scuola ha piena responsabilità non possono essere adibite a 

personale non autorizzato e non riconosciuto (o non riconoscibile) dall’istituzione scolastica; poiché l’istituto 

non sarebbe in grado di garantire la sanificazione (che è cosa diversa dalla semplice pulizia) di fronte a eventuali 

rimostranze da parte degli utenti. 

Pertanto, nonostante la piena fiducia accordabile (e accordata) ai rappresentanti d’istituto che hanno fatto 

domanda di concessione dei locali della palestra (con annessi servizi igienici) in orario extrascolastico, le recenti 

disposizioni limitano fortemente la discrezionalità da parte del dirigente scolastico, costringendolo a dover 

respingere la richiesta, dal momento che la mancata presenza di personale autorizzato al controllo del green 

pass non consentirebbe garanzia di sicurezza in regime di prosecuzione della prevenzione sanitaria prevista per 

le scuole. 

Inoltre, l’utilizzo dei locali scolastici senza una possibile supervisione da parte del personale scolastico, 

richiederebbe operazioni di sanificazione capillare e straordinaria, eccedente le competenze contrattuali del 

personale ausiliario, che l’attuale contingente di collaboratori scolastici non è in grado di assicurare. 

 

 Il Dirigente Scolastico  
 (Prof. Carlo Maccanti) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993 

 
Piombino, 02/04/2022 
 

 

 

In allegato: Nota Ministeriale 461 del 01/04/2022 
 

 

 

 

  


