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Agli atti 

 
Oggetto: Direttiva al DSGA per completamento predisposizione ripresa della didattica in 

presenza 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 30 gennaio 2021 emanata dal Presidente della 

Regione Siciliana; 

- CONSIDERATO l’approssimarsi del rientro parzialmente in presenza e che si rende necessario ultimare 

la predisposizione di tutte le condizioni utili all’efficienza e sicurezza del probabile rientro; 

 

EMANA 

 
la seguente direttiva per l’attività dei servizi generali ed amministrativi volti al rientro. 

La S.V. avrà cura di : 

a) Disporre nei giorni 04 e 05 febbraio p.v. una pulizia approfondita e disinfezione dei locali (aule, 

bagni, ingressi e androni, uffici, laboratori, palestra) e degli arredi da parte dei collaboratori scolastici; 

b) Curare che, sia negli spazi comuni che in ciascuna aula e negli uffici, siano collocati e ricaricati i 

dispenser di igienizzanti e che i bagni siano ben forniti di detergenti; 

c) Garantire da parte dell’A.T. l’ultimazione della predisposizione di un dispositivo elettronico per 

classe (n. 1 notebook destinato a ciascuna classe, salvo nelle aule in cui sono allocate le smart tv) e la 

rispettiva connettività, in maniera tale che i docenti, qualora sia disposto il rientro degli studenti pro-

quota, possano video-collegarsi con la parte degli alunni da casa; 

d) Disporre per il pomeriggio del 05 febbraio la sanificazione straordinaria dei locali ai fini 

dell’accoglienza delle classi nella massima sicurezza sanitaria;  

e) Per quanto riguarda l’eventuale prosecuzione della modalità di parziale lavoro agile da parte del 

personale che attualmente si avvale di tale forma, ci si riserva di fornire successive imminenti 

indicazioni a seguito dell’emanazione di ulteriori disposizioni da parte del governo nazionale o 

regionale.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilena Anello 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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