
 
 
 

COMUNICAZIONE n°65 – 19/20 
ALBO – SITO WEB - DOCENTI – DSGA/ATA – DUT - STUDENTI  E GENITORI 

RSPP MIRONE; RLS SAVIANO; MED. COMP. DI GUIDA - ADDETTI VIGILANZA lasicurezzanazionale@gmail.com 
 

OGGETTO:  CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI - 2 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
− VISTA la propria Comunicazione n°64/19-20 del 25.02.20 
− VISTA l’Ordinanza 4-26.02.20 del Presidente GR Campania 
− VISTA la comunicazione del Comune di Giugliano 
− Sentiti il RSPP e il Medico competente 

INFORMA 
Nei gg. 29/02 o 1/3/2020, sarà effettuato un intervento di disinfestazione straordinaria di tutti i locali scolastici  

DISPONE 
Nei gg. 27, 28 e 29 febbraio 2020 e fino a nuova comunicazione: 
 
1. sono sospese le lezioni e tutte le attività didattiche programmate in presenza, antimeridiane e pomeridiane 

(progetti europei, giochi sportivi, formazione per sicurezza, ecc); 
2. sono sospesi il ricevimento del DS e il servizio Sportello SOS - famiglia  per i genitori; 
3. proseguono le lezioni di recupero on-line secondo il calendario predisposto che, comunque, si allega alla 

presente, precisando che: 
 gli studenti coinvolti sono tenuti alla frequenza on line dei corsi in oggetto  
 i docenti incaricati impartiscono le lezioni dal proprio domicilio, fino a nuova comunicazione  

4. gli altri studenti non coinvolti nelle attività di recupero ripetono gli argomenti già trattati mediante l’aula 
virtuale, nella sezione MATERIALI PER STUDIO o RECUPERO AUTONOMO. 

Nei suddetti giorni, inoltre: 
1. gli uffici di segreteria sono funzionanti per gli adempimenti amministrativi e per le comunicazioni 

interne/esterne (tel, mail, ecc), ma non ricevono soggetti esterni, fatti salvi casi improrogabili e urgenti; 
2. le pratiche di iscrizione non rientrano tra le urgenze e possono essere rinviate alla settimana successiva o oltre; 
3. l’Istituto è chiuso dalle ore 14,00 e fino alle ore 7,30 del mattino e pertanto è sospeso lo sportello pomeridiano; 
4. i Collaboratori scolastici e gli Assistenti Tecnici sono impegnati per la giornata odierna in un intervento di pulizie 

straordinario di tutti i locali scolastici e possono recuperare tale impegno domani 28/02 per l’intera giornata, 
fatto salvo il contingente minimo per apertura/chiusura edificio; 

5. il rimanente Pers. ATA è invitato a chiedere di recuperare le ferie non godute, relative all’a.s. 2018-19; 
6. nei gg. 27 e 28/02 è prevista la presenza di n° 1 Addetto alla vigilanza esterna, dalle 7,45 alle 13,45; 
7. sabato 29/02, giorno prefestivo ricadente in un periodo di sospensione dell’attività didattica, l’Istituto è chiuso; il 

personale ATA recupera le ore non prestate in altro periodo dell’anno o, avendone diritto, chiede di fruire di altri 
dispositivi contrattuali (ferie, recupero ferie anno precedente, altri permessi, ecc.); in tale giorno la Vigilanza 
esterna presta il servizio e osserva l’orario dei giorni festivi;  

8. per l’intervento di disinfestazione programmato, su disposizione della DSGA, un Collaboratore scolastico 
provvede ad apertura/chiusura della scuola (compresa palestra, aula magna, e nuovo edificio). 

si raccomanda di prendere in considerazione solo le notizie pubblicate sul sito della scuola,  
che sarà tempestivamente aggiornato in caso di variazioni di quanto sopra comunicato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

mailto:lasicurezzanazionale@gmail.com



		2020-02-27T13:18:51+0100
	PEZZA GIUSEPPE




