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Ai Collaboratori Scolastici dell’I.C. Basiano 
Ai docenti 

E p.c. 
Al DSGA 

Agli Assistenti Amministrativi 
Al R.L.S. Sig. ra Sironi Fiorella Lucia 

Al R.S.P.P. Dott. Sangalli Cesare 
Dott. Villa Alberto 

Al M.C. Dott.ssa Simona Riva 
Alle FF.SS. Sicurezza 

Al sito web 
OGGETTO: PREPARAZIONE AULE E LABORATORI IN VISTA DELLA RIAPERTURA 

 
Con la presente si comunica che, ai sensi del D.M. 26 agosto 1992 e del Documento 

tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico del CTS del 28 
maggio 2020, al fine di consentire la regolare ripresa delle attività didattiche in presenza nell’a.s. 
2020/2021, a partire da lunedì 29 giugno p.v. i collaboratori scolastici torneranno a prestare 
regolare servizio nei plessi di assegnazione, dal lunedì al venerdì. 

Si occuperanno, in particolare, delle operazioni di pulizia approfondita di tutti i locali e 
dello sgombro degli stessi. Nello specifico, all’interno di ogni aula e laboratorio gli arredi 
andranno ridotti al minimo e saranno lasciati solamente i banchi, la cattedra e un solo 
armadio, che andrà posizionato dietro alla cattedra, a fianco della LIM o della lavagna 
in ardesia.  

Qualora nelle aule siano presenti più armadi o scaffalature, questi andranno spostati nel 
corridoio, in prossimità dell’aula stessa. Vecchi libri e materiale non utilizzato andrà smaltito,  
materiale di proprietà dei docenti andrà ritirato e materiale didattico di comune utilizzo 
(pennarelli, pennelli, squadre, giochi, ecc.) andrà tolto dalle aule/laboratori e custodito a parte. 

Nello svolgere le suddette operazioni, le collaboratrici scolastiche dovranno rispettare il 
distanziamento interpresonale di almeno un metro e attenersi scrupolosamente alle indicazioni 
già diffuse per garantire una progressiva ripresa dell’attività lavorativa in sicurezza. 

Dovranno inoltre indossare i DPI dati in dotazione dalla scrivente (mascherine, visiere, 
guanti). Eventuali mascherine proprie in stoffa andranno tolte all’arrivo a scuola e sostituite con 
quelle in dotazione.  

Si ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra comporterà responsabilità 
disciplinare e l’applicazione, da parte della sottoscritta, delle dovute sanzioni. 

Cordiali saluti 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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