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OGGETTO:  Comunicazione dirigenziale effettuazione intervento di disinfettazione e 

disposizione ingresso posticipato in data 2 marzo 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

COMUNICA 

 

Che in data 29 febbraio 2020 nei 3 plessi dell’Istituto sono stati effettuati, come disposto dal Sindaco 

di Napoli (O. S. 107 del 27/2/2020), 3 interventi di disinfettazione battericida (uno in ogni plesso) 

per la messa in atto di misure efficaci ed idonee “al contenimento del rischio del contagio” e “alla 

riduzione del rischio”. 

Di tale intervento, avvenuto in presenza dei collaboratori scolastici resisi disponibili, è stato 

rilasciato documento che è stato acquisito agli atti della scuola. 

 

DISPONE 

 

in conseguenza del ruolo datoriale conferito che lunedì 2 marzo l’ingresso degli alunni sia 

posticipato per consentire al personale collaboratore scolastico di effettuare un intervento di 

aerazione adeguata e di pulizia delle superfici onde rimuovere eventuali residui di sostanze 

battericide. 

L’ingresso delle classi avverrà differenziando nella sede centrale l’accesso della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria: 

Scuola Primaria: ore 10.00 

Scuola dell’Infanzia: ore 10.30. 

Scuola Secondaria di I grado: ore 10.00. 

Si dispone altresì, in coerenza con quanto già disposto nella Circolare pubblicata in data 28/2/2020 

finalizzata a disciplinare l’accesso scaglionato degli utenti ed in considerazione che i genitori degli 

alunni dell’Infanzia transitano all’interno dell’edificio creando un maggiore affollamento soprattutto 

alla fine delle lezioni, che l’uscita deli alunni della Scuola dell’Infanzia è disposta come segue: 

Ore 15.30: prelevamento degli alunni di 3 /4 anni 

Ore 16.00: prelevamento degli alunni di 5 anni. 

Le disposizioni per l’uscita scaglionata della Scuola dell’Infanzia saranno in vigore per il 

periodo in cui gli organi competenti decreteranno il perdurare dell’emergenza epidemiologica. 

Dal 3 marzo 2020 invece l’ingresso di tutti gli alunni avverrà secondo il Regolamento in vigore. 

 

Si prega rispettare gli orari e si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Lucia Schiavo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 
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