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OGGETTO: INTERVENTI DI SANIFICAZIONE  

 COMUNICAZIONE SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2020 

 

In riferimento a quanto indicato 

in oggetto, Premesso che: 

- In data 12 ottobre 2020 è pervenuta a questo Istituto comunicazione della ASL FR1 

distretto D, prot. N.7715,in cui si comunica che a seguito di risultanza di n.3 test 

positivi per SarsCov2 dell’Istituto; 

- Nel DPCM 26 aprile 2020 viene richiesta la sanificazione dei luoghi di lavoro, la 

sanificazione deve avere carattere di periodicità; 

- Il protocollo anti contagio di Istituto prevede interventi di sanificazione periodica dei 

locali; Considerato che: 

- Questo Istituto ha sempre posto in essere un rigido protocollo per l’accesso degli 

alunni e del personale nella sede scolastica, garantendo il regolare distanziamento 

interpersonale ed evitando condizioni di assembramento negli spazi comuni 

(corridoi, bagni, ecc.); 

- Pur nel rispetto di tutte le norme previste dal protocollo d’Istituto è stata accertata la 

presenza dei predetti ‘conclamati positivi’; 

- La circolare 5443 del 22 febbraio 2020 indica la necessità di prevedere, "nelle aree 

Istituto d'Istruzione Superiore "SAN BENEDETTO" - C.F. 90012980604 C.M. FRIS007004 - AOO_FRIS007004 - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0007716/U del 12/10/2020 18:42:04IV.8.1 - Sicurezza/locali scolastici

mailto:fris007004@istruzione.it


 

geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi 

sospetti di  COVID-19” alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

Per tutto quanto sopra, nell’intento di intensificare tutte le attività di prevenzione e contrasto 

del contagio da COVID-19, 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 

DISPONE 

“la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi dell’Istituto di via 

Rapido e di via Berlino per intervento straordinario di sanificazione, disinfezione e 

igienizzazione dei locali scolastici nel giorno 13 ottobre 2020” 

Il plesso di via Casilina nord in forma precauzionale sarà sanificato nel pomeriggio della stessa 

giornata degli altri 2 plessi senza alcuna sospensione dell’attività didattica. 

Il personale docente si attiverà in DaD, il personale amministrativo lavorerà in modalità smart 

working. 

Di tanto sarà data massima diffusione al fine di trasferire tranquillità alle famiglie, agli alunni ed 

al personale tutto dell’Istituto. 

Mercoledì 14 ottobre 2020 l’attività didattica si svolgerà in tutti e tre i plessi regolarmente in 

presenza.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Venuti 


