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Circolare n. 123
Ai C.S. di tutti i plessi - SEDE
e p.c. alle coordinatrici di plesso - SEDE
Oggetto: disposizioni di servizio per il periodo 05/03/2020 – 15/03/2020
Si dispone che nel periodo indicato in oggetto durante il quale, come da circolare n. 122
del 04/03/2020, sono sospese le attività didattiche, siano effettuate pulizie straordinarie atte a
sanificare tutti gli ambienti.
Per ottimizzare la qualità e la quantità del lavoro si dispone, inoltre:
• i turni di sevizio sono quelli relativi alla prima fascia oraria ad eccezione del plesso
“D. Ghirlandaio” che nei giorni di mercoledì e giovedì osserverà l’orario di
apertura fino alle 16,30;
• la sanificazione deve essere capillare e accurata ma non ripetuta necessariamente
tutti i giorni:
o ogni ambiente sarà arieggiato, pulito a fondo e sanificato un massimo di
due volte all’interno del periodo di sospensione;
o nei giorni immediatamente antecedenti il riavvio delle attività didattiche
si avrà particolare cura di sanificare gli ambienti comuni;
o l’ingresso dei genitori e degli allievi all’interno dei plessi, sarà
contingentato e limitato ai casi strettamente necessari.
Infine è necessario compilare un “diario di bordo” vale a dire elencare le attività svolte
indicando accanto ad ogni attività il nominativo del soggetto che le ha poste in essere.
La paventata riunione con tutte le SS.LL. si svolgerà mercoledì 11 marzo p.v. nel plesso
Ghirlandaio, alle ore 12,00. Per l’occasione i rispettivi plessi di servizio saranno chiusi alle 11,30.
Impruneta, 5 marzo 2020
Il DSGA
Annunziata Inferrera
il dirigente
Gian Lucio Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

