
 
 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla Dsga 

Ai genitori 

Albo – Atti - Sito web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il  D.  lgs.  81/2008   che disciplina  la  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  

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

CONSIDERATA l’emergenza dovuta alla  diffusione della infezione da coronavirus 

CONSIDERATO che le scuole rappresentano un luogo importante di aggregazione 

CONSIDERATA la recente diffusione di Indicazioni e Raccomandazioni da parte del Ministero 

della Salute per la prevenzione di infezioni  

RITENUTO di dover contribuire a divulgare una corretta informazione in tema di conoscenza e  

prevenzione del virus COVID19  

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Mondragone n. 9 del 27/02/2020 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Mondragone n. 10 del 28/02/2020 

 

DISPONE 

 che, dopo gli interventi di sanificazione previsti per tutti i plessi della Direzione Didattica 

Statale Mondragone Terzo nella giornata di lunedì 2 marzo, i collaboratori scolastici, 

nella giornata di mercoledì 4 marzo, dalle ore 6.48, inizino le attività di pulizia degli 

arredi e delle suppellettili e provvedano alla prescritta areazione dei locali (Vedi anche 





Disposizione Prot. 1089 del 26/02/2020) 

 Le lezioni riprendono mercoledì 4 marzo alle ore 9.30 e proseguono, poi, 

regolarmente, secondo il consueto orario scolastico, differenziato nei vari plessi. 

 Tutte le attività extracurricolari, progetti a carico del FIS – PON – Scuola Viva, 

riprendono regolarmente secondo i calendari stabiliti. 

 Per nessun motivo, i genitori possono avere accesso ai locali scolastici. Tutti gli alunni, 

anche quelli della scuola dell’infanzia, vanno lasciati all’ingresso, affidandoli ai 

collaboratori scolastici presenti e/o ai docenti. 

 

 

INVITA 
 

 I sigg. genitori a fornire gli alunni di fazzolettini o tovagliette imbevute e detergenti per le 

mani, in via transitoria, per dare tempo alla scuola di installare i dispenser, già acquistati, 

nei locali bagno. 

 Tutti ad assumere comportamenti responsabili ed improntati alla razionalità assoluta, con 

la consapevolezza che, in situazioni di criticità sociale, è importante evitare fobie 

collettive e tutelarsi seguendo le semplici regole già riportate nella Circolare Prot. 1088 

del 26/02/2020. 

 

I Sigg. docenti sono tenuti alla massima diffusione dei contenuti di questo avviso. 

Si invita la DSGA   

 a disporre l’impiego del personale per la pulizia e l’areazione dei locali, mercoledì 

mattina 4 marzo, e a fornire ai collaboratori scolastici presenti all’intervento tutto il 

materiale igienico- sanitario e i DPI occorrenti. 

 ad assicurare che i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano 

controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare 

o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva. 

 

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione. 
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