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Oggetto: 20 dicembre -sospensione attività didattiche in presenza per sanificazione plesso di scuola
primaria Don Bosco
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 25, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165, che radica in capo ai
dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché
sia garantito il servizio pubblico di istruzione;
VISTA la circolare del ministero della Salute prot 36254 del 11/08/2021;
VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. 1218 del 06/11/2021-trasmissione nota tecnica
relativa a .” Indicazione per l’individuazione e la gestione dei contatti dei casi di infezione da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico”;
VISTO il DL 26 /11/2021 n.172”Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e
per lo svolgimento delle attività economiche e sociali;
VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione prot.54504 del 29/11/2021avente per oggetto:”
Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti dei casi di infezione
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”;
ACCERTATA la presenza di studente contagiato da Covid 19 ;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla sanificazione degli ambienti per garantire la sicurezza degli
alunni

DISPONE
1)La sospensione delle attività didattiche in presenza del plesso di scuola primaria Don Bosco in
data 20 dicembre 2021 per potere procedere alla sanificazione degli ambienti che sarà effettuata
dalla ditta Ecosan;
2) la ripresa delle attività didattiche in presenza sarà comunicata nella giornata del 20 dicembre
2021.

