
 
Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto 

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Agli Stakeholder 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: IGIENIZZAZIONE LOCALI E RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE MERCOLEDÌ 04 MARZO 2020 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza n.4 del 26.02.2020 del Presidente della Regione Campania, recante Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019; 

VISTA la Direttiva n.1 /2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il calendario di trattamento straordinario di disinfestazione delle scuole di competenza dell’ASL di Caserta, con 

il quale si comunica la data del 02 marzo 2020 per l’intervento sul territorio di Mondragone; 

VISTA la PROROGA dell’Ordinanza Sindacale n. 10 del 28.02.2020 del Comune di Mondragone prot. n. 1280 del 

28.02.2020, con cui si ordina la chiusura temporanea di tutte le scuole cittadine, pubbliche e private, di ogni ordine e 

grado, compresi gli asili, fino al 03 marzo 2020, al fine di consentire il trattamento straordinario di disinfezione dei 

locali; 

VISTO il D.P.C.M 1.03.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020 , recante ulteriori misure di 

contrasto alla diffusione del predetto virus  COVID-19;   

CONSIDERATA l'attuale emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

CONSIDERATO l’obbligo di salvaguardia della salute di tutta la comunità scolastica mediante l’individuazione in via 

preventiva di misure di contenimento per scongiurare una potenziale diffusione del virus nel caso di proliferazione nel 

territorio locale;  

RICHIAMATE le indicazioni diramate con Circolari interne consultabili sul sito web d’Istituto www.isisstefanelli.edu.it 

relativamente alla gestione dell’emergenza del COVID – 19 e di sicurezza igienico-sanitaria; 

CONSIDERATA la necessità di predisporre, prima della riammissione di alunni e personale all’interno dei locali 

scolastici in data 04.03.2020, le idonee misure organizzative per una accurata pulizia straordinaria degli ambienti e 

delle suppellettili finalizzata a rimuovere eventuali residui derivanti dalle operazioni anzidette; 

 

COMUNICA 

  

LE LEZIONI RIPRENDERANNO MERCOLEDI’ 4 MARZO 2020 ALLE ORE 9.10 PER POI PROSEGUIRE 

REGOLARMENTE, SECONDO I CONSUETI ORARI. I DOCENTI ASSUMONO SERVIZIO IN TEMPO UTILE PER 

ACCOGLIERE GLI STUDENTI NELL’ORARIO INDICATO. 

 

DISPONE 

 

a. In data 04 marzo 2020 i Collaboratori scolastici assumono servizio a partire dalle ore 6.48 secondo le 

disposizioni che saranno loro impartite dal Direttore SGA per effettuare una accurata pulizia straordinaria 

http://www.isisstefanelli.edu.it/




degli ambienti e delle suppellettili, con precedenza agli Uffici Amministrativi per consentire l’ingresso al 

personale ATA Assistenti Amministrativi alle ore 8.00. 

Ferme restanti le disposizioni già impartite con Circolari interne prott. n. 1246 del 24.02.2020 e n. 1281 del 

28.02.2020 alle quali si rimanda, si raccomanda, nuovamente, al personale ausiliario la massima cura nelle 

operazioni quotidiane di pulizia ed igienizzazione delle superfici e degli ambienti garantendo la frequente 

ventilazione e aerazione dei locali. 

a. Il Direttore S.G.A è incaricato di disporre l’impiego del personale ausiliario per gli interventi di pulizia e 

aerazione dei locali, per come innanzi indicato, e di fornire al suddetto personale il materiale igienico- 

sanitario e i DPI occorrenti, verificando che le disposizioni relative all’utilizzo dei D.P.I. sul posto di lavoro 

siano correttamente applicate. 

b.  Sarà cura del Direttore S.G.A. verificare e sovrintendere per il mantenimento, in tutti i locali dell’Istituto, di 

condizioni igieniche e di sanificazione idonee. 

c.  A  far  data   da  oggi  e  fino  a  diversa e  nuova  indicazione, gli  Uffici  di  segreteria  saranno contattabili 

prioritariamente mediante email all’indirizzo ceis04100d@istruzione.it ovvero mediante telefono al n.  

0823/970718. Qualora la  pratica amministrativa richieda un accesso  diretto agli  uffici, il personale di  

segreteria riceverà una  sola  persona alla  volta,  allo scopo  di regolare gli accessi ed evitare sovraffollamenti, 

in ottemperanza all’art.3 della  direttiva. Negli uffici  di  segreteria dovrà essere  tassativamente osservato 

l'orario di  ricevimento del  pubblico già in vigore.  Eventuali urgenze dovranno essere  preventivamente 

preannunciate via telefono o per  il  tramite di  collaboratori addetti  al  front-office,  al  fine  di  consentire il  

rispetto delle prescrizioni  del  Ministero  della   Salute. 

d. Dovranno essere  evitati  ingressi non strettamente necessari, invitando l'utenza a visionare il sito web  

istituzionale per  le  informazioni e  la  modulistica e  i  genitori a  fruire   in  maniera più frequente 

dell'accesso al registro elettronico. 

e. Si ribadisce nuovamente che  fermo  restando quanto previsto dal  Decreto Legge  n°  6/2020 e nei  successivi 

provvedimenti,  i dipendenti   pubblici  e  coloro   che,   a   diverso  titolo,   operano  presso  l'amministrazione 

qualora provengano da una delle aree “a rischio” di cui all' articolo  1, comma 1, del decreto legge n. 6 del 

2020 o tutti coloro, che nei giorni scorsi sono transitati o hanno sostato nelle regioni della ZONA ROSSA sono 

OBBLIGATI, SENZA RIENTRARE A SCUOLA, a COMUNICARE tale circostanza al DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA, ai fini dell'adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di 

ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. ai fini della  

salvaguardia della salute nel luogo  di lavoro. 

  

 

INVITA 

 

l’intera comunità scolastica ad attenersi alle prescrizioni di buona educazione igienica disposte dal  Ministero della  

Salute e a prendere visione delle indicazioni diramate con Circolari interne consultabili sul sito web d’Istituto 

www.isisstefanelli.edu.it relativamente alla gestione dell’emergenza del COVID – 19 e di sicurezza igienico-sanitaria.  

 

Si invitano altresì, I Docenti a favorire la diffusione presso gli alunni e le famiglie, nei modi che riterranno più 

opportuni, del contenuto della presente. 

 

Si confida nella massima collaborazione di tutti nell’osservanza di quanto indicato, per affrontare questo periodo di 

incertezza e preoccupazione con alto senso di responsabilità, al fine di evitare eventuali allarmismi ingiustificati. 

 

. 

 

 
                                                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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