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OGGETTO: Disposizioni organizzative con c,rrattere d'urgenza
Si comunica al Personale ATA dell'Istituto Comprensivo di Silea che il Personale riprende servizio
rgsolarp a decorrere da domani luuedi 2 marzo 2020, dopo la sefiimana di chiusura delle Scuole
come previsto a seguito dell'Ordinanza n.l del 23.02.202A firmata dal Presidente della Regione
Veneto dott. Luca Zarae dal Ministro della Salute On" Roberto Speranza.

I Collaboratori Scolastici della Scuqla,d,e,"ll'I4fa+4ia e.dgllp §cugla Primaria effettueranno TUTTI
il seguente orario di servizio da lunedì 2 a venerdÌ 6 marzo p.v.: dalle ore 7.30 Flle ore 14,..42,

I Collaboratori Scolastici della Scuola Secondaria di 10 er?do articoleranno il loro orario di

servizio da lunedì 2 a venerdi 6 marua p.v. con la seguente modalita: tre collaboratori saranno in
servizio Salle ore 7.30 aIIE qre 14.42, due collaboratori invece dalle oqe 8.30 alle pr915.42.
La rimodulazione oraria si rende necessaria al fine di sffetfuare la pulizia e la sanificazione
quotidiana anche degli ambieffi di Segreteria che rimarranno aperti per I'intero periodo dalle ore
8.00 alle ore 15.12 (orafro di serytzio aal Z at
.

0

Si ritiene utile evidenawe le modalita in cui dowanno awenire la pulizia e la sanificazione degli
ambienti scolastici a cui i Collaboratori Scolastici dowanna scrupolosamente attenersi, come
previsto dalla Nota prot. 39790 del27-02-2020 dellULSS 2 di Treviso, dalla Nota 2042 del28-A22020 del Dirigente dellUAT di Treviso Dott.ssa Barbara Sardella e dalla Procedura regioaale Nuovo
Coronavirus (SARS-CoV-2) del 28-02-2A20 della Regione Veneto.
Si raccomanda quindi quanto segue:
pulizia ordinaria son ua detergente neutro;
successivo passaggio con ipoclorito di sodio allo 0,1% (diluizione 1:50 se viene *tilizzatala
candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5%).
Per le superfici che potrebbero essere danneggiate da ipoclorito di sodio, è necessaria una
concentrazione di etanolo al75% dopo la pulizia con detergente neuko.
Dopo le operazioni sopra indicate, è importante ventilare I'ambiente aprenda le fineske.
Tutte le superfici toccate frequenternente dal personale e dagli alunni (es. water, lavandino,

{
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porte e maniglie, pavimento del bagno) devono ricevere una pulizia particolarmente
accurata.

Il personale addetto alle operazioni di pulizia deve utilizzare guanti monouso.

Si ringrazia tutto il Personale per la fattiva e fruttuosa collaborazione che vede l'intera
Comunita Scolastica impegnata in azioni mirate di prevenzione

Il Dirigente Scolastico
MariafiaDavanzo

Jiln,;ii'-+'n'Mk

ullloitÉ EunoPtA

FONDI
.rTRUTTURRLI
EUHOPEI
PÈIi rA

#ù
ì1.4,I
20

t4-2(}2(}

s{ti$tÀ -C$i*PÉIÉHII t &i{SlÉflT} P(fi l"ÀFP&tf{Stffi{ìÉT$+É$ft

qrÉ,

e§lI@,},:Mc&kr
i@FbÈq@
MMFMhffi4ffi
4*4Éhffi&ffiM*F
r&èFlMdl&

