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           Al D.S.G.A. 

Ai docen.  

dell’Is.tuto  Comprensivo “R. Sanzio” 

Ai genitori degli alunni  

dell’Is.tuto  Comprensivo “R. Sanzio” 

Al personale A.T.A. 

Agli a@ 

Al sito web 

      OGGETTO:  Disposizioni organizzazione scolastica a seguito dell’incremento di casi di 
positività da Sars-Cov2 

A seguito dell’incremento delle positività  da Sars-Cov2 all’interno dell’Istituto Comprensivo “R. 
Sanzio” e in special modo nel plesso della scuola secondaria sito in viale Piemonte 19,  

Si dispone quanto segue: 

- Vengono sospese temporaneamente le attività sportive con gli esperti esterni; 

- Vengono sospese le attività connesse al Progetto “Growing by school”; 

- Le attività di musica di insieme verranno svolte in modalità a distanza fino a nuova indicazione; 

- Gli alunni consumeranno la merenda a file (in verticale) alterne; 

- Durante l’intervallo si potrà portare gli alunni in giardino secondo la scansione oraria definita; 

- I docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di evitare che gli alunni sostino nei corridoi 
creando potenziali situazioni di promiscuità fra le classi; 
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- I collaboratori vigileranno affinché nei bagni non abbiano accesso più di due alunni 
contemporaneamente;  

- Le attività negli spazi comuni saranno consentite solo se strettamente necessarie; 

Si comunica inoltre che  

-la scuola ha acquistato delle macchine sanificatrici sia per ambienti, sia per le attrezzature che 
vengono adoperate quotidianamente 

-i collaboratori scolastici sono tenuti , oltre all’espletamento delle normali funzioni di pulizia, a 
sanificare quotidianamente e accuratamente le aule e gli spazi comuni con la strumentazione 
fornita. 

                                                                                                     Cordiali Saluti     

               Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Nicoletta Ambrosio)

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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