
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I.C. VIA LUIGI RIZZO 1 

I Municipio di Roma – XXV Distretto 
SEDE CENTRALE: Via Luigi Rizzo , 1  0639720006  fax 0639720007 

SCUOLA PRIMARIA G.B.VICO: Piazzale degli Eroi, 14  0639720006  fax 0639720007 
SCUOLA PRIMARIA A.B.CAIROLI: Via G. Bruno, 2 0639742309  fax 0639886021 

SEDE SC. SECONDARIA I° GRADO L.ARIOSTO: Via Luigi Rizzo, 10639720006  fax 0639720007 
web: www.icvialuigirizzo.edu.it 

rmic848001@istruzione.it – PEC: rmic848001@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: RMIC848001 – C.F. 97199530581 

 

 

Circ. 44       Roma, 30 settembre 2020 
 

Al Dsga 
Al Personale Ata  
Agli Atti  
Al sito web 

 
Oggetto: acquisto di sostanze detergenti e/o potenzialmente pericolose. 

 
Si riportano le principali accortezze per l’acquisto di sostanze detergenti e/o pericolose: 

• Acquistare prodotti a base di sostanze atossiche sia per le pulizie che per i lavori manuali 

e di laboratorio degli alunni. 

• Acquistare i prodotti detergenti necessari all’espletamento delle pulizie e/o del ripristino 

delle aule corredati dalle relative schede tossicologiche di cui farà richiesta al suo fornitore 

abituale. 

• Tenere allegate tali schede con le fatture di acquisto dei prodotti per un eventuale controllo 

delle sostanze disponibili all’interno dell’Istituto. 

• Sottoporre all’attenzione del personale ausiliario le schede sopra citate per quanto 

riguarda l’utilizzo in sicurezza dei prodotti detergenti. 

• Predisporre lo stoccaggio e/o deposito di prodotti infiammabili e/o pericolosi in appositi 

armadietti di ferro, possibilmente con prese d’aria (ante a persiana) chiusi a chiave. 

• L’uso di piccoli quantitativi di sostanze pericolose come acqua ragia, alcol, cloro, acido 

cloridrico, ecc. da parte del personale, docente e non, deve essere connesso alla sola 

attività didattica.  

• Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una 

facile ispezionabilità, creando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a cm 90, le 

scaffalature dovranno essere distanti circa cm 60 dall'intradosso del solaio di copertura.  

• I lavoratori incaricati delle pulizie dovranno essere dotati di abiti e calzature adeguati alla 

mansione svolta. 
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