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“Ciascuno cresce solo se sognato” 
Circ. N. 282 del 28 febbraio 2020 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

Oggetto: operazioni di pulizia e sanificazione 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Visto il DL N. 6 del 23 febbraio 2020 
Visto il DPCM del 25 febbraio 2020. 
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26 febbraio 2020 della regione siciliana 
Visti i chiarimenti alla suddetta Ordinanza n. 2 da parte dell’USR Ambito Territoriale di Palermo del 27 
febbraio 2020 
Vista la missiva della Città Metropolitana Prot. n. 018053 del 27/02/2020  
 Visto il Verbale del Servizio di Prevenzione e Protezione di questa istituzione scolastica, riunitosi in 
data 28 febbraio 2020. 

DISPONE 

Che i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici, per le loro prerogative,  rivedano la pulizia dei locali, dei 
laboratori e delle superfici toccate frequentemente, già effettuata in ottemperanza alla circolare 276 del 24 
febbraio 2020. 
Che per la  data odierna ee per domani facciano turni orari secondo un calendario concordato con il DSGA. 
Che lunedì 2 marzo 2020 tutto il personale sia assente per consentire le operazioni di sanificazione e 
disinfezione ad opera di una ditta esterna, tranne i signori: 

 Giannola Leonardo, che si occuperà di tenere aperti i locali del plesso Melvin Jones a partire dallo 
ore 8:00 fino all’espletamento dei lavori 

 Nobile Francesco, che si occuperà di tenere aperta la sede centrale a partire dalle ore 8:00 fino 
all’espletamento dei lavori 

 Rizzo Vincenzo, che si occuperà di tenere aperto il plesso di via Catalano, a partire dalle ore 10:00 
fino all’espletamento dei lavori. 

 Di Blasi Saverio, che si occuperà di tenere aperto il plesso dei Cappuccinia partire dalle ore 12:00 
fino all’espletamento dei lavori. 

I suddetti collaboratori scolastici, visto che lunedì saranno in servizio, sabato 29 febbraio 2020 non 
saranno in servizio. 
Martedì 3 marzo, essendo prevista la ripresa delle attività didattiche, i collaboratori scolastici entreranno in 
servizio alle ore 7:30, in modo da provvedere all’areazione dei locali. 

                                                                                                                               Prof. Gioacchino Chimenti 
                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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