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Prot. 310520/MP 

Ravenna, 31 maggio 2020 

Buongiorno, negli ul:mi giorni sono pervenu: alcuni quesi: in merito allo svolgimento dei Centri es:vi in 

alcuni plessi scolas:ci, e dei quali pensiamo sia opportuno darne diffusione. 

I locali devono essere sanifica/ dall’Is/tuto prima della consegna?  

Se il plesso non è u:lizzato da più di 10 gg. i locali possono considerarsi sicuri, per cui il rischio di infezione 

da Sars-Cov-2 è prossimo a 0, quindi la pulizia dei locali con detergen: neutri è sufficiente. Rimane da 

verificare se nell’eventuale convenzione/accordo con l’Ente proprietario questa sia in carico alla Scuola. 

Considerando il par:colare momento e in alcuni casi la difficoltà di disporre in servizio i collaboratori 

scolas:ci, consiglio che le pulizie siano effe:uate da personale non scolas/co a carico dell’Ente 

proprietario. I locali devono essere puli/ e sanifica/ prima della riconsegna all’Is/tuto, così come i giochi 

e le a:rezzature concesse in uso. Le schede di sicurezza dei prodoP usa: per al pulizie e la sanificazione 

devono essere consegnate all’Is:tuto.  

In previsione di una an/cipazione dell’a>vità dida>ca e della necessità di riorganizzare gli spazi, la 

riconsegna alla Scuola deve avvenire nei tempi e termini defini: dall’Is:tuto. 

Il personale scolas/co può essere chiamato a collaborare nel funzionamento del Centro es/vo? 

In alcuni casi vi è una seria difficoltà da parte degli En: Proprietari a reperire il personale che dovrà ges:re 

l’aPvità es:va (associazioni che non partecipano ai bandi per il :more e le responsabilità nel ges:re in 

questo momento l’aPvità), per cui hanno chiesto una collaborazione all’Is:tuto scolas:co. Considerando 

che l’aPvità didaPca è sospesa penso sia inapplicabile questa soluzione. Qualora non fosse così, si prega 

gen:lmente di comunicarlo a S&L srl - Tel. 0544/465497. 333 1182307  info@sicurezzaoggi.com 

Consegna dei locali e sicurezza degli ambien/ 

Prima della consegna dei locali al destro del Centro Es:vo, L’RSPP dell’associazione/coopera:va che ges:rà il 

Centro dovrà prendere visione dei locali per verificare che abbiano i requisi: previs: dal D.Lgs.81/2008 e 

che non sussistano condizioni di pericolo. Questo sopralluogo è necessario per sollevare l’Is:tuto da 

eventuali responsabilità nel caso vi fossero infortuni imputabili alla mancata segnalazione al Comune o al 

gestore del Centro. Esempio reale: a seguito di un infortunio di un utente del Centro Es:vo, l’Ente 

proprietario ha risposto, “se la Scuola avesse comunicato la necessità di quella manutenzione il Comune 

avrebbe provveduto e l’infortunio non sarebbe accaduto”. 

Per evitare questo l’Ente Proprietario e RSPP del Gestore effe:uano il sopralluogo e ne consegnano copia 

al Dirigente scolas/co, dichiarandone l’idoneità all’u/lizzo previsto. 

Per informazioni: T. 0544 465497   M. 333 1182307  m.padroni@sicurezzaoggi.com 

Cordiali salu: 
Dob. Mario Padroni 
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