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Alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria 
 

COMUNICAZIONE N. 45 

Oggetto: sanificazione plessi scuola infanzia per il giorno 21 novembre. 
Estensione delle lezioni in didattica a distanza per le classi di scuola secondaria di primo grado per il 
giorno 21 novembre. 
Inviata informativa all’ufficio igiene e al dipartimento di prevenzione, notificata al prefetto e al Sindaco. 

 
A seguito di casi non meglio definiti di personale in isolamento obbligatorio, la scuola dell’infanzia sarà 
sanificata il giorno 21 novembre da ditta esterna. 

 
Non è la prima volta che tutta o in parte la scuola viene sanificata da ditta esterna. 
Si deve osservare, comunque, che dopo una nottata senza utilizzo, ambienti e suppellettili che fossero 
venuti a contatto con il virus, tornerebbero ad essere utilizzabili tranquillamente, non essendo materiale 
organico. 
Si considera anche che il personale ausiliario provvede sistematicamente all’igienizzazione  e  alla 
sanificazione dei pavimenti, dei servizi igienici, delle suppellettili. In alcuni casi deterge anche utilizzandoo 
cloro. 

 

Nella scuola secondaria, in queste ultime ore, giungono segnalazioni di alcuni casi di positività (per fortuna 
pochi) direttamente dagli interessati. In  attesa di notizie dal  dipartimento di  prevenzione che  dispone 
quarantene e test diagnostici, considerando le difficoltà di erogazione delle lezioni in presenza a fronte di 
molti docenti in isolamento volontario o assenti giustificati per altri motivi, al fine di consentire la 
riorganizzazione dell’orario dei docenti in presenza e di provvedere ad una radicale igienizzazione e 
sanificazione delle aule di scuola secondaria dei due plessi, le lezioni del giorno 21.11.2020 per gli alunni di 
scuola secondaria di primo grado si erogheranno esclusivamente a distanza. I docenti sono autorizzati a 
svolgere il proprio lavoro, secondo l’orario definitivo adattato alla modalità DDI dal proprio domicilio e con 
propri mezzi. Il collaboratore del dirigente scolastico provvederà a fornire le credenziali di accesso ai docenti 
supplenti. Si ricorda di firmare il registro elettronico su cui saranno documentate le attività sia in sincrono 
che in asincrono e segnate le presenze degli alunni. 

 
Alle famiglie si raccomanda di osservare le norme di comportamento volte a prevenire il contagio. In caso di 
dubbio consultare il proprio medico curante. 

 

Le recenti determinazioni del TAR Puglia, hanno attribuito alle famiglie la facoltà della modalità di frequenza 
della scuola da parte dei propri figli, a distanza o in presenza. 
Si rammenta che questo istituto è organizzato per erogare le lezioni in modalità a distanza per tutti gli ordini 
di scuola secondo il regolamento DDI deliberato. 

 
Consultabile il sito del ministero della salute al link 
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosa CARLUCCI 
(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
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