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Prot. n. 3882/IV.8

CIRCOLARE N. 30                                                     Ardore Marina, 06/10/2020

                                                  Al personale docente e non docente in servizio nel plesso di Careri-
Scuola primaria e secondaria

Ai Sigg. Genitori
Agli alunni e agli studenti 

Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Al sito web
 
 
OGGETTO: Termine del periodo di sospensione delle attività didattiche nel plesso di Careri centro.
Ripresa delle lezioni

Come già  comunicato  con precedente  circolare,  oggi  i  locali  che ospitano la  Scuola primaria  e
secondaria di Careri sono sottoposti a sanificazione.
D'intesa  con il  Dott.  Mauruzio  Ianieri,  Commissario  Prefettizio  presso  il  Comune  di  Careri,  si
dispone che le attività didattiche riprendano regolarmente a partire da domani, 07 ottobre 2020.
Si raccomanda il rispetto delle comuni regole per la prevenzione ed il contenimento del contagio da
COVID-19:

1. Distanziamento
2. Uso della mascherina 
3. Igienizzazione frequente delle mani
4. Frequente aerazione dei locali

In considerazione dell'ampiezza dei locali scolastici, a confronto con il numero di alunni (23+9),
sarà possibile garantire ottimali condizioni di sicurezza per alunni e personale scolastico.
Il personale ausiliario provvederà ad aerare i locali prima dell'inizio delle lezioni, ad igienizzare le
maniglie delle porte, i banchi  ed i servizi igienici più volte durante lo svolgimento delle lezioni.
Le  referenti  di  plesso,  Lama  Gabriella  e  Zappia  Maria  Rosaria,  vigileranno  con  particolare
attenzione sulle modalità di ingresso e di uscita degli alunni (massimo distanziamento, mascherina
in situazione dinamica).
Non mancheranno inoltre, insieme a tutti gli altri docenti, di garantire lo svolgimento delle lezioni
in condizioni di serenità, con adeguata accoglienza.
Si ringrazia per la collaborazione.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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