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COMUNICAZIONE N. 113 

ALLA DSGA 
AL PERSONALE ATA  
A TUTTI I DOCENTI 

Scuola dell’infanzia – Scuola Primaria - 
SSI 

p.c. Al presidente del consiglio di istituto 
 

Al comune di Capodrise 
 

Al sito  
 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  
IN DATA 2/03/2020  -  
Si comunica che in ottemperanza a quanto previsto dalla comunicazione dell’ASL relativamente 
alla sanificazione delle scuole, in data 2/03/2020 le attività didattiche riprenderanno alle ore 10.05 
in tutti i plessi. 
I docenti sono tenuti ad essere presenti a scuola 5 minuti prima per accogliere gli alunni nelle classi. 
 
I sigg. Collaboratori scolastici individuati con separato atto individuale da parte della DSGA 
apriranno la scuola alle ore 7.00 per procedere alla igienizzazione di tutte le suppellettili. 
I collaboratori del plesso Gaglione avranno cura di pulire prima gli atrii e poi subito gli uffici per 
consentire al personale amministrativo l’ingresso in servizio alle ore 9.00. 
Nella giornata di domenica 1/03/2020, alle ore 18.00 i collaboratori scolastici individuati dalla 
DSGA con separato atto (nel quale sono individuate altresì le forme concordate di compenso di 
detto servizio straordinario) apriranno le finestre in tutti i plessi per consentire l’aerazione dei locali, 
comprese le palestre.  
 
Ai collaboratori della scuola dell’infanzia si richiede una particolare e ancora più accorta 
disinfezione quotidiana dei giochi utilizzati dai bambini da disinfettare ogni pomeriggio con 
amuchina. 
 
Ai fiduciari di plesso si richiede di tenere agli albi ben in vista le disposizioni igieniche diramate 
dall’OMS e di accertarsi che tutti le osservino responsabilmente. 
Altresì si richiede di arginare gli accessi alle aule, soprattutto nella scuola dell’infanzia, prelevando 
i bambini all’ingresso e consegnandoli allo stesso modo, evitando che ogni genitore acceda alla 
sezione per prelevare il/la proprio/a bambino/a. 
Si confida nella collaborazione di tutti e si ringrazia tutto  il personale amministrativo e ausiliario 
che ha fornito la disponibilità alla gestione straordinaria dell’emergenza. 

Il dirigente scolastico 

                   Prof.ssa Maria PIROZZI 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


