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Oggetto: misure adottate dell’IS in attuazione dell

2020 e seguenti) 

 

In merito all’oggetto si segnala che l’Istituzione Scolastica, nella figura della Dirigente Scolastica ha 

provveduto a: 

 

• Organizzare il sevizio di apertura al pubblico scaglionando gli ingressi 

• Attrezzare gli spazi utilizzati dal personale

asciugamani monouso. (Si chiede comunque ai genitori di fornire i propri figli di fazzol

carta) 

• Definire un mansionario per i collaboratori scolastici che si adopereranno per 

intervento di sanificazione

• ad affiggere all’interno dei plessi di riferimento le Raccomandazioni elaborate dal Ministero 

della Sanità e le norme di comportamento da seguire

Al fine di rendere più efficace l’intervento 

DPCM 25/2020, in particolare all’Art. 1 Comma c

per assenze dovute a malattia di durata superiore a 5 giorni avviene, fino alla data del 15.03.2020, 

dietro presentazione di certificato medico

 

Si rammenta che in ottemperanza al DPCM citato art 1 comma b) i viaggi di istruzione, le iniziative di 

scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate 

dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020

 Ogni ulteriore comunicazione  da parte degli organi competenti verrà prontamente con

i canali consueti. 
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        Arenzano, 

   

                                                                    A tutte le 

misure adottate dell’IS in attuazione delle Direttive Ministeriali (DL 23.02.2020/DPCM 25.02. 

In merito all’oggetto si segnala che l’Istituzione Scolastica, nella figura della Dirigente Scolastica ha 

anizzare il sevizio di apertura al pubblico scaglionando gli ingressi  

Attrezzare gli spazi utilizzati dal personale e dagli studenti di prodotti disinfettanti e

. (Si chiede comunque ai genitori di fornire i propri figli di fazzol

per i collaboratori scolastici che si adopereranno per 

intervento di sanificazione efficace e costante 

ad affiggere all’interno dei plessi di riferimento le Raccomandazioni elaborate dal Ministero 

e le norme di comportamento da seguire. 

l fine di rendere più efficace l’intervento generale Vi chiediamo di attenerVi 

Art. 1 Comma c) la riammissione nelle scuole 

senze dovute a malattia di durata superiore a 5 giorni avviene, fino alla data del 15.03.2020, 

dietro presentazione di certificato medico. 

Si rammenta che in ottemperanza al DPCM citato art 1 comma b) i viaggi di istruzione, le iniziative di 

llaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate 

dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020

Ogni ulteriore comunicazione  da parte degli organi competenti verrà prontamente con

       Il Dirigente Scolastico

                                                                                                   (Dott.ssa Claudia Lorena)
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                  

                                                                                      ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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 famiglie 

e Ministeriali (DL 23.02.2020/DPCM 25.02. 

In merito all’oggetto si segnala che l’Istituzione Scolastica, nella figura della Dirigente Scolastica ha 

e dagli studenti di prodotti disinfettanti e carta 

. (Si chiede comunque ai genitori di fornire i propri figli di fazzoletti di 

per i collaboratori scolastici che si adopereranno per garantire un 

ad affiggere all’interno dei plessi di riferimento le Raccomandazioni elaborate dal Ministero 

 alle norme dettate dal 

di ogni ordine e grado 

senze dovute a malattia di durata superiore a 5 giorni avviene, fino alla data del 15.03.2020, 

Si rammenta che in ottemperanza al DPCM citato art 1 comma b) i viaggi di istruzione, le iniziative di 

llaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate 

dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020. 

Ogni ulteriore comunicazione  da parte degli organi competenti verrà prontamente condivisa tramite 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Claudia Lorena) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                  

dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARENZANO - C.F. 95084260108 C.M. GEIC82100P - istsc_geic82100p - ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. ARENZANO

Prot. 0000555/U del 28/02/2020 09:31:49IV.8 - Salute e prevenzione


