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Al Personale Docente
Al Personale ATA
Ai Genitori degli alunni
Al Sito Istituzionale
p.c. Ai Sindaci del Comune di Montelepre e di Giardinello
p.c. Ufficio Scolastico Regionale
Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo

Oggetto: Sospensione di ogni attività didattica fino a lunedì 2 marzo 2020-disposizioni di
servizio urgenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n.2 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Regione
Siciliana “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica.
-

- RITENUTO necessario informare il Personale Docente, il Personale ATA i Genitori e tutti i soggetti
interessati in ottemperanza a quanto sopra,
COMUNICA
la sospensione delle lezioni e di tutte le attività extracurriculari fino a lunedì 2 marzo 2020 compreso.

Le lezioni ricominceranno regolarmente il prossimo martedì 3 marzo 2020.
Si dispone, al contempo, il rinvio di tutti gli appuntamenti collegiali già programmati, per i giorni in
questione, a data da destinarsi.
Si ricorda al personale tutto che risultano annullati in atto viaggi, mobilità, visite guidate e di
istruzione fino a successiva comunicazione e/o salvo ulteriori disposizioni/ordinanze. Anche
relativamente ai progetti ci si riserva di prendere decisioni successivamente alla data del 2
marzo 2020.
Il personale ausiliario sarà regolarmente in servizio e, nei giorni di sospensione delle lezioni
provvederà alla necessaria pulizia straordinaria, dei locali, delle suppellettili e degli arredi con
utilizzo di prodotti igienizzanti e disinfettanti. La pulizia straordinaria accurata, con acqua e
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detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti quali ipoclorito di sodio, deve interessare, con
particolare riguardo, tutte le superfici di possibile contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i
rubinetti e i pulsanti di scarico dei servizi igienici. Qualora fosse necessario, relativamente alla
tipologia di prodotti utilizzati, appare d’obbligo l’utilizzo, per detto personale, dei DPI.
Gli assistenti amministrativi saranno regolarmente in servizio mentre gli uffici resteranno chiusi al
pubblico.
Per ogni eventuale richiesta di informazioni e chiarimenti sarà possibile contattare il personale di
segreteria, la Dsga e la Dirigente scolastica al seguente recapito 0918984230.
Salvo ulteriori successive disposizioni.
Si ringrazia per la disponibilità e collaborazione.

Montelepre 27 febbraio 2020
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Tiziana Cannavò
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

