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CIRCOLARE N. 184 

Prot. n. 4591/A.15.a                                                            Francavilla di Sicilia, 28/08/2020 

Al Personale Docente 

 Al Personale ATA  

Al DSGA 

 Sito web  

Oggetto: Adeguamento dei locali scolastici per la prevenzione del rischio di diffusione del Covid-19 - 

Rimozione di materiale scolastico.  

 

      Al fine di garantire l’osservanza, da parte di tutta la comunità scolastica, delle misure previste nel 

documento del Comitato Tecnico Scientifico (d’ora in poi CTS) inerente le indicazioni e le misure per un 

sicuro avvio delle attività didattiche e ottimizzare gli spazi  garantendo l’attività didattica in presenza a tutte 

le alunne e gli alunni dell’Istituto, sentito il RSPP dell’Istituto e il RLS, in occasione dei diversi monitoraggi 

ministeriali finalizzati alla proiezione della frequenza nel rispetto delle distanze minime di sicurezza, la 

scrivente ha predisposto, di concerto con lo staff di direzione un diverso layout delle aule e delle classi.  

      Pertanto, si invita tutto il personale docente, a partire dal 31/08/2020, a liberare tutte le aule dagli 

armadi e da altri arredi non strettamente necessari per la realizzazione delle attività didattiche in presenza. 

Le aule potranno ospitare solo la cattedra del docente, l’alloggio per il pc, i banchi e le sedie necessarie per 

alunni e docenti.  

Gli arredi presenti nelle aule (armadi, cassettiere, ecc.) saranno svuotati dai vari materiali (libri, giochi, 

cancelleria varia, sussidi didattici stampanti, ecc.) e spostati in altro locale dei plessi (aule disponibili e 

corridoi). 

Per la scuola dell'infanzia, la presenza di giochi e materiali per i bambini dovrà essere limitata al minimo 

indispensabile poiché, come da indicazioni del CTS, ambienti e materiali dovranno essere puliti e sanificati 

periodicamente. 

      I responsabili di plesso redigeranno un elenco dei materiali obsoleti da dismettere contenente il numero 

di inventario e lo trasmetteranno agli Uffici di segreteria per le operazioni di competenza. 

 L’accesso a scuola sarà consentito nel rispetto della normativa anti Covid 19 (distanziamento sociale, uso 

della mascherina, igienizzazione delle mani, rispetto della segnaletica predisposta). 

      Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
                                                                                                                            ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
                                                                                                                                    (documento firmato digitalmente)     
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