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Prot. 007312/I.2

Palmi, 17.05.2021
All’USR per la Calabria
All’ATP di Reggio Calabria
Al Sindaco del Comune di Palmi
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia RC
Al personale docente
Agli studenti e alle famiglie
Al personale ATA
Alla RSU
Al sito web
Sede

Oggetto: Chiusura dei locali scolastici del PLESSO FELICE BATTAGLIA per sanificazione,
disinfezione e disinfestazione nelle giornate del 18, 19 e 20 maggio 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
-VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CoViD-19;
-VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021
(Piano scuola 2020/2021);
-VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
-VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
-VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
-VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
-VISTA l’Ordinanza del Ministero n° 0015127-12/04/2021-DGPRE-MDS-P;

-VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di CoViD-19 del 6 agosto 2020;
-CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere diffuso dell’epidemia e l’incremento dei
casi sul territorio nazionale ed in particolare in ambito territoriale;
-CONSIDERATO necessario adottare misure di sanificazione, disinfezione e disinfestazione dei locali scolastici
del plesso Via Felice Battaglia, al fine di gestire l’emergenza sanitaria e contenere la diffusione dell’epidemia
COVID-19;

DISPONE
la chiusura della sede via Felice Battaglia nei giorni martedì, mercoledì e giovedì, 18, 19 e 20 maggio
2021, per le operazioni di sanificazione, disinfezione e disinfestazione.
In tale periodo verrà garantita l’attività didattica a distanza per TUTTI GLI ALUNNI frequentanti tale
sede.
I Docenti di Classe impegnati in classi del plesso via Felice Battaglia svolgeranno l’attività didattica in
DaD dalle proprie abitazioni, mentre gli stessi presteranno servizio in presenza, secondo il proprio
orario, nelle rispettive classi del solo plesso San Gaetano.
Durante le giornate indicate il personale ATA, per come individuati dal Dsga, provvederà ad effettuare
le operazioni di sanificazione, disinfezione e disinfestazione e in particolare dei locali laboratoriali,
provvedendo successivamente ad arieggiare gli stessi e ad effettuare una accurata pulizia delle
attrezzature, superfici, degli ambienti e degli arredi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci

