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Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Ai Genitori  

Al Dirigente Scolastico del CPIA n. 1   

Agli atti    

Al sito web                                                                                                         

 

OGGETTO: Disposizioni urgenti – sanificazione e pulizia straordinaria dei plessi come 

misura di contenimento della diffusione del COVID-19 (“Coronavirus”) in data 2 e 3 marzo 

2020 

 

Viste le disposizioni del Ministero della Salute, e la delibera n. 16/1 del Commissario Straordinario 

del 28 febbraio 2020, si informano i soggetti in indirizzo che lunedì 2 e martedì 3 marzo p. v. le 

lezioni subiranno una variazione di orario per permettere ai Collaboratori Scolastici una corretta 

sanificazione e disinfezione dei locali e delle superfici toccate frequentemente. 

Nuova articolazione oraria: 

 Scuola dell’Infanzia: dalle ore 8 alle ore 13 (è prevista la compresenza delle docenti) 

 Scuola Primaria: dalle ore 8.30 alle ore 12.50 (è prevista la compresenza dei docenti) 

 Scuola Secondaria di I e II grado: dalle ore 8 alle ore 13 (moduli orari di 50’. Per la 

Secondaria di Secondo grado, martedì la settima ora non si svolgerà) 

Si informa, inoltre, che: 

 La programmazione settimanale per i docenti di Scuola Primaria viene posticipata a 

mercoledì 4 marzo dalle ore 16.40 alle ore 18.40 al Plesso Centrale 

 Le lezioni del Corso Serale dell’Enogastronomico si svolgeranno presso il Plesso Centrale, 

con orario ridotto (dalle ore 15.00 alle ore 16.45) 

 Le lezioni del CPIA si svolgeranno come da indicazione della Dirigenza del medesimo 

 Le attività sportive indoor e outdoor programmate sia al Plesso Centrale che in succursale 

sono sospese 

 Le lezioni pomeridiane di strumento sono sospese (i docenti svolgeranno servizio in orario 

antimeridiano, coordinandosi con le Referenti i Plesso). 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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