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Prot. n. 1443 / C-1 / C-ATA 

Fasano, 6 aprile 2021 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

AI COORDINATORI DI PLESSO / SEDE 

AL MEDICO COMPETENTE Dott. Ottavio Narracci 

Al D. S. G. A. Sig. Pasquale Carrieri 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Rafforzamento delle misure di sicurezza per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 

                    Con l’apertura delle scuole prevista dal Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, si ripropone con urgenza la necessità di 
garantire il rispetto delle regole di entrata e uscita dagli edifici scolastici degli alunni o di soggetti terzi autorizzati, di permanenza dei 
medesimi soggetti negli ambienti e di tutte le misure igieniche necessarie alla prevenzione e / o all’eventuale contenimento dei 
contagi da Covid-19. 

Con la presente comunicazione, quindi, si sollecitano soprattutto i Collaboratori scolastici ad una vigilanza attenta e attiva, nonché al 
rispristino di tutte quelle buone pratiche garantite finora che, sommariamente, si richiamano di seguito. 

Igienizzare adeguatamente e quotidianamente gli ambienti scolastici. In particolare occorre porre attenzione a: 

 Polvere sugli armadi; 
 Pulizia delle LIM, dei PC o di altri strumenti tecnologici in dotazione della scuola;  
 Lavaggio dei pavimenti di tutti gli ambienti, soprattutto dei servizi igienici; 
 Igienizzazione di maniglie e corrimano presenti nei diversi edifici scolastici; 
 Pulizia e igienizzazione di banchi (sopra e sotto) e sedie;  
 Lavaggio e igienizzazione dei davanzali delle finestre; 
 Si raccomanda, inoltre, di far arieggiare frequentemente corridoi e spazi di uso comune. 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                                                Prof. Silvestro Ferrara 
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