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Al Comune di Torino 

Servizio Edilizia Scolastica 

edilizia.scolastica@comune.torino.it 

All’Assessore Servizi Educativi di Torino 

Dott.ssa Di Martino 

segreteria.assessoredimartino@comune.torino.it 

 

OGGETTO: RICHIESTA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI 
 

Come tutti sappiamo, il 23 febbraio scorso, il Presidente della Regione Piemonte, d’intesa con il 

Ministero della Salute, ha emesso un’ordinanza di sospensione delle lezioni e di chiusura delle 

scuole di ogni ordine e grado, attualmente fino al 29 febbraio 2020, al fine di contenere la diffusione 

del Covid-19 (Coronavirus). A questo documento è seguito il DPCM dello scorso 25 febbraio oltre ad 

un continuo monitoraggio dell’evolversi della situazione.  

La scrivente concorda con le misure fin ora adottate per ridurre al minimo le possibilità di diffusione 

del virus, ma è parimenti preoccupata che le stesse possano risultare insufficienti. Si fa presente che 

molti genitori (ma anche tutto il personale), influenzati dalle notizie offerte dai media e dai social, 

sono preoccupati per la situazione igienico-sanitaria dei locali scolastici al momento della riapertura 

e chiedono interventi straordinari di sanificazione oltre che l’installazione dei presidi sanitari utili a 

preservare condizioni di igiene delle persone (prodotti per il lavaggio delle mani, salviette mono uso 

per asciugarle, prodotti per l’igienizzazione quotidiana dei locali…). Effettivamente, la mancanza di 

tali interventi, potrebbe vanificare l’obiettivo che è da raggiungere con la chiusura dei locali 

scolastici. 

Date le premesse, e nell’ottica della continua e fattiva collaborazione tra scuola-famiglia-territorio 

si richiede, per tanto, al Comune di Torino, per tutti i plessi dell’IC Via Collino, un intervento 

straordinario di pulizia e igienizzazione generale, volto a evitare situazioni di rischio al rientro degli 

alunni, dei docenti e degli operatori scolastici.  

Si confida nella consueta collaborazione. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Serena ALEMANNI    

                                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,                                         

comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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