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Al Personale docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Riorganizzazione spazi scolastici per la prevenzione del rischio di diffusione del Covid-19. 

  

Considerato che, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021, si rende necessario 

riorganizzare gli spazi scolastici, per effettuare una pulizia accurata di tutti i locali fruibili dagli alunni, per 

installare la segnaletica, per  collocare i banchi monoposto, e che dovranno essere eliminati dalle aule di tutti 

i plessi di scuola dell’infanzia e primaria, arredi ingombranti, giochi, contenitori, cartellonistica, i docenti 

sono invitati a svuotare gli armadi, le librerie, le mensole, gli scaffali, i contenitori ed eliminare cartelloni, 

poster e ogni altra suppellettile presente nelle aule o attaccata alle pareti.  

Le suddette operazioni dovranno essere effettuate a partire da martedì 1 settembre  sino a venerdì 4 

settembre. 

Al fine di evitare assembramenti e nell’osservanza delle regole di distanziamento e prevenzione, stabilite 

dal Protocollo operativo per la prevenzione e gestione del rischio di infezione da Sars-Cov-2, le suddette 

operazioni, per la scuola dell’infanzia, qualora non siano già state realizzate,   saranno coordinate e seguite 

nel plesso N. Spedalieri dall’insegnante Raciti Eleonora e nei plessi esterni dalle Responsabili, le quali 

daranno disposizioni sui turni e gli orari, per la scuola primaria saranno effettuate secondo il seguente 

calendario: 

martedì 1 settembre –  insegnanti classi prime e quinte; 

mercoledì 2 settembre  – insegnanti classi seconde; 

giovedì 3 ottobre – insegnanti classi terze; 

venerdì 4 ottobre – insegnanti classi quarte. 

Si rammenta che per l’ingresso nei plessi è obbligatorio l’uso della mascherina e del gel igienizzante. 

Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Grazia Emmanuele 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 




