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DETERMINA APERTURA ISTITUTO 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTA la nota 562 del 28 marzo 2020 con la quale il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie 

e strumentali del Ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole indicazioni operative sulle 

disposizioni contenute nel DL 18/20 ed in particolare per quanto qui di interesse : alla pulizia 

straordinaria ambienti scolastici (art.77). 

CONSIDERATO che detta nota, nel prevedere il finanziamento straordinario per l’acquisto di beni 

e servizi finalizzati a garantire idonee condizioni igieniche dei locali scolastici e dispositivi di 

protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica (circolare 5443 del 22 febbraio 

2020). 

CONSIDERATO che all’interno dell’edificio scolastico non è stato registrato nessun caso di alunni 

e/o personale affetto da COVID-19 né prima della data di sospensione delle attività didattiche, né 

successivamente e sino alla data del 3 giugno e che comunque la sede centrale di via Montebello 

122 è stata oggetto di sanificazione ad opera della Ditta GLOSER il giorno 29 maggio 2020 e la 

succursale di via Palestro 38  il giorno 8 giugno 2020 (vedi piano ATA esami di maturità – 

emergenza COVID-19 – prot. 1838 del 28/5/2020). 

CONSIDERATO che è stata emanata la circolare interna n. 294 del 25/5/2020 sulle misure di 

prevenzione e protezione per lo svolgimento dell’Esame di Stato come da circolare 5443 del 22 

febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

RITENUTO che è stato necessario cominciare ad implementare le attività propedeutiche 

all’espletamento degli Esami di Stato ovvero la predisposizione dei locali, alla loro 

pulizia/igienizzazione, alla verifica del funzionamento degli apparati tecnologici di ausilio, nonché 

ad una parziale riapertura delle attività in presenza al termine della fase 2 e quindi dal 3 giugno 

2020, per consentire da un lato una maggiore efficienza del lavoro agile ovvero la consultazione 

e l’accesso a pratiche d’ufficio non digitalizzate e dall’altro di ricevere le forniture dei materiali 

oggetto di acquisto, ed anche per non consentire che i locali scolastici per la lunga chiusura si 

ritrovino ad essere in condizioni igieniche non idonee alla ripresa. 

Tutto ciò premesso  
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HA DISPOSTO 

che dal giorno 3 giugno 2020 si è provveduto alla riapertura e alla pulizia della scuola a cura dei 

collaboratori scolastici così come disciplinato dal piano ATA – Emergenza COVID 19- prot.1838 del 

28/5/2020. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Maria Teresa Martelletti 
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