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Istituto Comprensivo “Pietro Giannone”
di Ischitella e Rodi Garganico
via Pepe 65/67- 71010 Ischitella (FG)
e-mail: fgic80700v@istruzione.it - pec: fgic80700v@pec.istruzione.it - website:
www.icgiannone.gov.it
tel.0884996364 – C.M. FGIC80700V – C.F. 84004620716
Codice Univoco Ufcio: UF9ARM

Ai Sindaci
Agli Assessori all’Istruzione
Comuni di Ischitella e Rodi Garganico
Al Consiglio d’Istituto
Ai gestori del servizio di refezione scolastica
Ai docenti
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
Alle famiglie
Al Sito WEB
Oggetto: AGGIORNAMENTO AZIONI PREVENTIVE DI CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19

In merito a quanto indicato in oggetoo il Consiglio di Isttuto del 04.03.2020 con delibera n.44 ha chiesto
alla Dirigente Scolastca di adotare le seguent misure preventve da applicarsi con efeto immediatoo
fino alla sospensione delle attvitt didattche per il periodo pasquale (9l aprileo o fino a diversa
disposizione normatvaa
- moment di informazione dirett agli alunni sui corrett comportament da adotaree
- turni diferenziat per il servizio mensa (9in partcolareo le due quinte della primaria di Rodi Garganico
consumeranno i past a settmane alterne nella propria classe e nel refetorioe la classe prima consumert
i past nel refetorio alternandosi con la classe quintaoo precisando che nel medesimo turno non ci siano
più di due classie
- disciplina della ricreazione alla scuola secondaria di primo gradoo evitando assembrament all'interno
degli atrio dei corridoi e dei bagnie
- diferimento dei Consigli di Classe nella settmana successiva al 15  marzoe
- acquisto straordinarioo in caso di mancata o scarsa fornitura da parte dei Comunio di prodott
detergent per le mani e le superfici e salviete monousoe
- potenziamento dei turni di pulizia da parte dei collaboratori scolastcio come stabilito nella
Contratazione d’Isttutoo chiedendo agli stessi il massimo sforzo per mantenere pulit tutt i locali
scolastcie
- sospensione di gite e uscite didattche fino al prossimo 15  marzoo come da indicazioni nazionali.
Il Dirigente Scolastcoo preso ato delle richieste formulate dal Consiglio di Isttutoo ha approvato ed
integrato quanto richiesto come seguea
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- è vietato ai docent di chiedere materiale per l’igienizzazione degli ambient alle famiglieo precisando
che con Ns nota prot.n.10l6 del 27.2.2020 è stata git inoltrata richiesta ai Comunie
- è vietato l’utlizzo di alcoolo disinfetant per superfici e afni da parte degli alunnie
- è vietato l’accesso ai genitori ai locali scolastcio se non per casi di estrema necessitte
- è vietato l’ingresso agli Ufci di Presidenza ed Amministratvio se non per casi di estrema necessitt e
previo appuntamento concordato telefonicamentee
- è vietato l’ingresso a tutt coloro i quali non fanno parte dell’ambiente scolastcoe
Si precisao altresìo che i turni della mensa e l’afuenza degli alunni nei locali igienici devono essere
organizzat dai referent di plesso e disciplinat dai docent di classe.
Infineo le ore straordinarie assegnate ai collaboratori scolastci per le pulizie devono essere gestte
diretamente dalla D.S.G.A..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot.ssa Angela DE PAOLA
(9documento firmato digitalmenteo

