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Comunicazione del Dirigente n.  238 del 01/03/2020 

A tutto il Personale 

Oggetto: riapertura dei plessi scolastici lunedì 2 marzo 2020 

 

Come previsto dal documento di intesa tra la Presidenza della Regione Piemonte e la Direzione dell’Ufficio 

Scolastico Regionale, resa pubblica in data 29/02/2020, si dispone la riapertura dei plessi scolastici a partire da 

lunedì 2 marzo 2020, con ripresa del servizio da parte del personale ATA e docente. 

 

Nelle sole giornate di lunedì 2 e martedì 3 marzo 2020: 

 tutto il personale ATA presterà servizio, nei plessi di assegnazione (comprese le modifiche contenute nella 

comunicazione prot. 1956 del 27/02/2019 - Revisione sedi orari Collaboratori Scolastici a seguito 

dell’internalizzazione dei servizi di pulizia) in base ad un unico turno antimeridiano, dalle ore 8.00 alle ore 

15.12; 

 i CCSS in servizio sul territorio comunale di Crodo effettueranno, prima della presa di servizio, un passaggio 

presso la sede del Convitto annesso all’Istituto agrario, per ritirare il materiale predisposto per la pulizia 

straordinaria prevista dalle suddette disposizioni normative;  

 i CCSS in servizio sugli altri territori procederanno analogamente, ritirando il materiale presso la sede 

amministrativa, alla scuola media di Baceno; 

 per il plesso di Formazza il materiale verrà fatto pervenire a cura della scuola; 

 i docenti potranno accedere presso tutti i plessi, dalle 8.00 alle 15.00, al fine di riorganizzare la ripresa delle attività 

e recuperare eventuali riunioni collegiali/organizzative non svolte durante il periodo di chiusura e/o necessarie alla 

riprogrammazione. 

 a partire da mercoledì 4 marzo 2020, tutto il personale, ATA e docenti, presterà il proprio servizio secondo 

l’orario curricolare. 

 

Al fine di ottimizzare le misure di contenimento del contagio da COVID-19, anche sulla base delle indicazioni 

contenute nel documento di intesa Regione/Ufficio Scolastico e del relativo allegato specifico “per le pulizie”, per le 

giornate di lunedì 2 e martedì 3 marzo 2020, in merito al servizio dei CCSS, si dispone quanto segue: 

1. in tutti i plessi si procederà alla pulizia ed alla sanificazione di pavimenti, servizi sanitari e arredi delle classi e degli 

uffici, con i prodotti appositamente predisposti; 

2. in tutti i plessi verranno collocati presso i servizi igienici appositi contenitori con soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani. 

Nelle giornate successive e fino a nuove disposizioni: 

1. tutte le superfici lavabili verranno quotidianamente trattate con adeguati prodotti di sanificazione; 

2. i servizi igienici verranno sanificati anche durante le pause mensa, oltre che a fine giornata; 

3. le superfici di appoggio dei banchi e delle cattedre verranno ulteriormente trattate nella giornata durante le assenze 

degli studenti per pause intervallo/mensa/palestra; 

4. nei locali di mensa si procederà ad un ulteriore sanificazione dei tavoli durante i cambi di turno; 

5. per favorire le procedure di sanificazione, fino al 15 marzo, i docenti limiteranno l’uso dei laboratori e 

sospenderanno tutte le attività didattiche al di fuori del proprio plesso. 

 

Si raccomanda la massima precisione nell’attuazione di queste disposizioni e il puntuale utilizzo dei D.P.I., come per 

altro previsto nell’ordinario svolgimento delle proprie mansioni. 

 

Si ricorda infine a tutto il personale che a questa comunicazione viene allegato il Volantino informativo “Allegato 

1 all’integrazione del Documento di Valutazione Rischi d’Istituto relativamente al rischio biologico prodotto 

dall’epidemia Coid-19”, documento di cui si richiede a tutti un’attenta lettura. 

 

 

LA DSGA INCARICATA           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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