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Circolare N. 176

Al personale docente
Agli studenti
Alle famiglie

OGGETTO: Informativa sugli strumenti di protezione acquistati con i fondi del ministero
Visto il dilagare sui giornali e nei servizi televisivi di informazioni errate o parzialmente scorrette
sull’utilizzo dei fondi erogati alle scuole con il “decreto sostegno bis”, questa dirigenza intende
chiarire alcuni aspetti che la riguardano.
L’Isis Facchinetti ha acquistato:
1) Materiale per l’igienizzazione e per la pulizia di tutti gli ambienti in quantità sufficiente a
coprire tutto l’anno scolastico (le schede tecniche sono visibili presso l’ufficio tecnico e
riportano la qualità dei prodotti che sono sia igienizzanti sia sanificanti)
2) Gel igienizzante mani (acquisto sospeso nel momento in cui il ministero ha inviato forniture regolari)
3) 120 dispenser di gel igienizzanti
4) Materiale per rinnovare le cassette del primo soccorso
5) Materiale monouso per l’infermeria (telini, lenzuola di carta, metalline)
6) Mascherine chirurgiche e FFp2 (in questi giorni stiamo distribuendo a tutti i dipendenti
mascherine FFp2)
7) 10 Atomizzatori (uno per piano) per sanificare aule, uffici, sale docenti e laboratori (in
attesa degli atomizzatori tutto l’istituto è stato sanificato due volte da ente esterno qualificato)
8) 1 macchina idropulitrice
9) 1 lavapavimenti
10) 8 aspirapolveri
11) 80 purificatori d’aria di medie dimensioni e 12 di grandi dimensioni. I purificatori d’aria
sono stati sistemati in tutte le aule, in tutti i laboratori e in tutti gli uffici*
12) 6 Termometri ad infrarossi e 2 termoscanner
13) 4 banchi antropometrici per studenti DVA
14) Plexiglass separatori da utilizzare in segreteria, durante gli esami di stato e in futuro
durante i colloqui quando torneranno in presenza.
A fianco di questi acquisti fatti con i fondi del “decreto sostegni bis”, la scuola sta provvedendo, con fondi propri, alla sanificazione delle aule con un piano pluriennale di imbiancatura. Allo stato attuale due piani della sede Itis sono stati completati. L’istituto ha provveduto
ad imbiancare con fondi propri (costo 23.000 euro) una delle due palestre in cui la provincia
ha posizionato il nuovo pavimento in parquet. La provincia ha iniziato dalle vacanze di Natale a ricavare dal vecchio laboratorio di quali-quanti due aule molto grandi. La provincia
terminerà tutti i lavori di smaltimento macerie, sistemazione intonaci ed imbiancatura ma

Istituto Statale Istruzione Superiore
Cipriano Facchinetti di Castellanza
a.s. 2020-2021
non potrà coprire le spese dell’impianto elettrico che sarà realizzato con fondi dell’istituto
(previsione 20.000 euro).
Occorre precisare che non è in capo agli istituti la possibilità di installare impianti di qualsiasi
tipo (quindi neanche quelli di aerazione). Tale compito spetta agli enti proprietari (vedi provincia). Inoltre il decreto sostegni bis nelle sue finalità non contemplava la possibilità di
installare sistemi di aerazione.
*I nostri purificatori d’aria agiscono sui virus, non fanno analisi dell’aria. Purificano
l’aria sempre e comunque e sono certificati da un’azienda leader nel settore. Costano 300 euro ognuno.
Spero che questa circolare abbia fatto chiarezza e possa tranquillizzare le famiglie.

Castellanza, 12 gennaio 2022
La dirigente scolastica
Anna Maria Bressan

