
COMUNICAZIONE n°83 – 19/20 

ALBO – SITO WEB 
EXPRESSMATIC sas -  expressmatic@alice.it 

DOCENTI – DSGA/ATA - STUDENTI  E GENITORI – CUSTODE 
In particolare,  

prof. Moschella Raffaele – Ass. Amm. Montesanto Giuseppina e Magno Clelia – Coll. Scol. Balato Nicola 
ADDETTI VIGILANZA lasicurezzanazionale@gmail.com 

 

OGGETTO:  CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI – 18 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
- VISTE le precedenti Comunicazioni di pari oggetto 
- VISTE le richieste di manutenzione dei distributori da parte del concessionario del servizio 
- VISTA la cortese disponibilità offerta dalla Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania 

 
DISPONE 

martedì 21 aprile 2020, dalle ore 8,00 alle 14,00, l’edificio è temporaneamente aperto per consentire lo 
svolgimento delle seguenti attività urgenti e indifferibili da parte del personale in indirizzo ed esclusivamente per i 
locali interessati dalle stesse: 
1. consegna in comodato d’uso di n° 30 Note Book agli studenti meno abbienti e al personale che ne ha fatto 

richiesta; 
2. manutenzione distributori e spegnimento degli stessi, previo asporto degli alimenti deperibili. 

 
Si precisa che: 

- è vietato l’accesso all’edificio di altri soggetti non autorizzati; 
- è necessario sottoscrivere il contratto di comodato, per cui è prevista la presenza di un genitore per i 

minorenni, senza il figlio, rispettando l’orario dell’appuntamento comunicato dalla segreteria didattica.  
 
IN OCCASIONE DEL RITIRO A SCUOLA, I DESTINATARI DEL COMODATO DEVONO INDOSSARE UNA 
MASCHERINA DI PROTEZIONE E GUANTI MONOUSO E RISPETTARE LA DISTANZA DI ALMENTO 1 METRO TRA 
LORO E CON IL PERSONALE, A SUA VOLTA DOTATO DEI SUDDETTI DISPOSITIVI INDIVIDUALI 
 

l’assenza alla consegna equivale al rifiuto del Note book 
 

- le suddette attività si svolgono sotto la vigilanza e il coordinamento del DUT, prof. Moschella; 
- è prevista la presenza di 1 addetto alla Vigilanza esterna dalle ore 9,00 alle 14,00. 

 
i genitori impossibilitati al ritiro devono comunicarlo entro le ore 12,00 di lunedì 20 aprile  all’indirizzo:  

 
segreteria@itisgalvani.it  

 
in modo da consentire la richiesta della scuola alla Polizia Municipale del Comune di Giugliano  

di provvedere, nei giorni seguenti, alla consegna presso il domicilio dell’interessato 
 

La presente può essere mostrata alle forze dell’ordine in caso di controlli. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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