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 Oggetto: Disposizione delle misure anticontagio e misure di prevenzione in ordine alla ripartenza delle attività 

didattiche nel plesso di viale Europa iC FRESAPASCOLI.  OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA  

19 febbraio dalle ore 8.00 ai fini della RIPARTENZA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  22 FEBBRAIO 2021 

Alla luce della sospensione delle atività didattiche nel plesso di Viale Europa, in virtù delle misure e 

disposizioni normative anticovid, dopo contatti con il Dipartimento di prevenzione asl dott. Garofalo, dopo 

consultazione con il medico competente della scuola dr Giovanni Marandino, dopo contatti con 

l’amministrazione comunale (Sindaco e assessorato all’istruzione), si dispone per le misure urgenti dui 

sanificazione. Pertanto nella giornata del 19 febbraio gli uffici del plesso di viale Europa saranno chiusi al 

pubblico con la sospensione di tutte le attività.  

La didattica in presenza, già sospesa, riprenderà dopo le azioni preventive e di sicurezza con nuova 

disposizione per lunedì 22 febbraio 2021. 

Di conseguenza tutti i CCSS in servizio si attiveranno come da protocollo nelle giornate del 18 febbraio 2021 

alle azioni straordinarie di sanificazione. 

Si rileva altresì che nelle giornate del 19 febbraio dalle ore 8.00 anche le aule al primo piano interessate alla 

didattica per il primo Circolo saranno interdetti al pubblico. Di tale disposizione è stato informato il DS del 

primo Circolo prof. Pizzarelli. La ditta IMPRESUD interessata alle operazioni di sanificazione nella giornata 

del 19 febbraio 2021. La stessa ditta rilascerà certificazione alla scuola dopo le avvenute operazioni agli atti 

della scuola. 

Per il personale di Segreteria continuerà il lavoro in smart work e per eventuali informazioni utilizzare i 

canali comunicativi istituzionali. 
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