
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

p.c. ai docenti 

p.c. ai genitori 

p.c. assistenti amministrativi 

p.c. al Consiglio d’Istituto 

dell’IC 2 Lavello 

p.c. DSGA 

Atti scuola 

Sito 

CIRCOLARE N. 89 

 

OGGETTO: Pulizie straordinarie plessi I.C. 2 Lavello_ misure di contrasto alla diffusione del COVID – 19. 

INTEGRAZIONE.. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la produzione normativa nazionale relativa alle misure di contrasto alla diffusione del COVID – 19; 

VISTA le Circolare dirigenziale n. 86 Azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid -19, di cui al 

prot. n. 1138 del 24/02/2020; 

RITENUTO OPPORTUNO integrare le misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del COVID – 19; 

PRESO ATTO della proposta organizzativa delle pulizie in oggetto della Direttrice SGA dott.ssa Vittoria 

Pettorruso, illustrata a seguito di istanza di questa dirigenza; 

DISPONE 

 che i collaboratori scolastici in servizio sabato 29/02/2020 provvedano alle pulizie straordinarie dei 

plessi dell’I.C. 2 Lavello, utilizzando i prodotti detergenti e disinfettanti già in dotazione e ulteriormente 

acquistati, con particolare riguardo agli arredi e alle suppellettili delle aule, degli uffici di presidenza e 

segreteria, atri e corridoi, nonché ai bagni e ai pavimenti, 

 per il plesso della scuola secondaria di primo grado, regolarmente funzionante sabato 29/02/2020, di 

svolgere le pulizie in oggetto compatibilmente con la presenza a scuola degli alunni e oltre l’orario di 

uscita degli stessi alunni. 

Si coglie l’occasione per informare le persone in indirizzo che in data odierna è stata svolta la disinfettazione 

dei locali delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, da parte dell’ASTEA 

MULTISERVIZI S.R.L.  

 





Nel raccomandare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, in dotazione a ciascun collaboratore 

scolastico, ringraziando la DSGA per il supporto e i collaboratori scolastici per la disponibilità, il dirigente 

scolastico invia cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 
 


