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Circ. n. 179       Villa Guardia, 23 novembre 2020 

 

Al Direttore SGA 

Sig.ra Angela Sottile 

 

Ai Collaboratori scolastici 

 

   E p.c. Ai Responsabili dei plessi 

 

Oggetto: utilizzo nebulizzatore per sanificazione degli ambienti scolastici 

 

 

Di seguito si trasmettono le indicazioni operative per l’uso dei nebulizzatori sanificanti disponibili in ciascun 

edificio dei plessi scolastici dell’Istituto comprensivo. 

 

La sanificazione degli ambienti (classi, aree comuni, servizi igienici ecc.) frequentati le 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi/effettuazione del tampone da parte di un alunno/docente/personale non docente 

identificato dall’autorità sanitaria quale soggetto positivo, deve avvenire sollecitamente il primo giorno 

lavorativo dalla comunicazione di ATS Insubria. 

La sanificazione ordinaria degli ambienti sarà svolta ciclicamente secondo il calendario che verrà 

predisposto dal Direttore SGA anche tenuto conto che il prodotto sanificante ha un’efficacia di tre giorni. 

 

Istruzioni per l’utilizzo del nebulizzatore. 

 

- Riempire d’acqua fino alla circonferenza maggiore del contenitore (non fino all’orlo); 

- Versare un bicchierino da caffè di prodotto sanificante (taglia piccola dei bicchierini utilizzati nei 

distributori automatici); 

- Attenzione: versare prima l’acqua e poi il prodotto sanificante; 

- Sincerarsi che il cavo elettrico sia morbido e non intralci il movimento rotatorio del macchinario; 

- Chiudere il potenziometro posto sulla parte anteriore del macchinario, la chiusura avviene girando 

delicatamente la manopola in senso orario (segno -); 

- Accendere la macchina; 

- Aprire leggermente il potenziometro verificando che il prodotto fuoriesca in modalità aeorosol; 

- Spegnere la macchina secondo i tempi di sanificazioni più sotto indicati; 

- Durante la sanificazione tutte le finestre devono essere chiuse; 

- Nessuno deve soggiornare all’interno del locale durante l’erogazione del prodotto sanificante; 

- Al termine della sanificazione aerare il locale per almeno un quarto d’ora prima di soggiornarvi 

spalancando tutte le finestre, se la sanificazione avviene al termine delle attività scolastiche è 

possibile lasciare chiuso il locale interessato che sarà utilizzabile il giorno successivo. 

N.B. la macchina non deve restare in funzione per più di 6/7 min. continuativi. Una volta spenta può essere 

nuovamente riaccesa per proseguire la sanificazione. 

 

Tempi di sanificazione: 

- Aula medio piccola (35 mq circa) 60 secondi; 

- Aula grande (50 mq.) circa 70 secondi; 
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- Bagni circa 7 sec. a cubicolo; 

- Spazio grande 3 minuti per 100mq; 

- Per spazi come i corridoi, le palestre, gli atri ecc. procedere a step collocando la macchina in più 

punti distanti all’interno dello spazio da sanificare (ad es. una palestra di 300 mq. Procedere in tre 

step da 3 min. circa ciascuno); 

- Per una migliore sanificazione collocare la macchina ad un’altezza di circa 80/100 cm. (sopra un 

banco), non sanificare collocando la macchina a terra. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Cocquio 
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