
 
A tutto il personale 

Ai GENITORI 

Sito/Atti/R.E 
 

Oggetto: Funzionamento dell’I.C. “Milani” Terracina a seguito del DPCM 11 giugno 2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO il DPCM 11 giugno 2020 e le precedenti normative dallo stesso richiamate; 

DETERMINA 

Quanto segue fino al 14 luglio 2020:  

 restano sospese le attività didattiche in presenza nella scuola dell’infanzia; 

 

 le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte in presenza o a distanza, sulla base 

della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del 

personale convocato. 

 

Fino al 14 luglio 2020, gli uffici amministrativi continueranno a funzionare in modalità lavoro agile 

ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, garantendo tuttavia l’apertura tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 14,00 per gli indifferibili adempimenti di fine anno.  

Ogni giorno, nella sede centrale va effettuata la pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali destinati al ricevimento dell’utenza e /o all’espletamento di eventuali riunioni 

di OO.CC in presenza, compresi androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare. 

I collaboratori scolastici sono tenuti altresì a provvedere alla pulizia degli strumenti informatici 

presenti negli Uffici.  

Particolare cura deve essere posta nella pulizia dei servizi igienici che dovranno essere puliti dopo 

ogni utilizzo. Anche se è considerata sufficiente la pulizia con detergente neutro, per i servizi 

igienici e per i locali maggiormente utilizzati è necessario usare un disinfettante efficace contro 

virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti 

virucidi autorizzati, seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.  Il personale impegnato 

nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di pulizia. 

L’utilizzo del solito set di DPI (mascherina e guanti) è sufficiente per la protezione durante la 
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pulizia dei locali generali. Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni 

sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI 

come guanti. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti 

indifferenziati. 

Dal 18 giugno 2020 sarà inoltre garantita l’apertura dei plessi per le indifferibili attività di riordino e 

igienizzazione dei locali, degli arredi e delle suppellettili con detergenti neutri ed, eventualmente, 

con soluzioni disinfettanti, (materiali a base di alcool e ipoclorito di sodio) e la consegna di 

materiale appartenente a docenti e genitori, assicurando il rispetto del divieto di assembramento e 

delle misure di distanziamento. 

La pianificazione delle presenze e le turnazioni saranno gestite dal DSGA.  

Il personale può segnalare il proprio stato di fragilità rivolgendosi al proprio medico di famiglia il 
quale se lo ritiene suggerisce le cautele da adottare. 

Nei locali scolastici e negli uffici si dovrà indossare la mascherina e garantire la distanza di 

almeno 1 metro dagli altri colleghi presenti. 

Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento tramite richiesta da 

inoltrare via mail o telefonica, solo in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di 

lavoro agile.  

L’ ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 

ltic83000l@istruzione.it  ltic83000l@pec.istruzione.it ed al numero di telefono 0773725919. 

Ogni accesso ai locali scolastici avverrà secondo modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in 

materia di protezione dei dati personali. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-

19, è fatto obbligo, per accedere agli uffici ed ai plessi, utilizzare mascherine di comunità, ovvero 

mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a 

fornire una adeguata barriera. 

Gli utenti e qualunque altra persona dovesse accedere ai locali scolastici dovranno procedere 

all’igienizzazione delle mani al momento dell’accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di 

guanti. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola 

http://www.icmilaniterracina.edu.it/web/. Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, 

ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.    

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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