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Avviso n. 93 
Agli alunni 

Alle famiglie 
 Ai docenti della scuola Primaria  

Ai docenti della scuola Secondaria di I grado 
Alla DSGA 

 
OGGETTO: CHIUSURA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA 

 
Con la presente si comunica che, in attuazione al Rapporto n. 58 del 21 agosto 2020 dell’Istituto Superiore 
di Sanità COVID-19, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, con riferimento particolare al punto 2.2 “Un alunno o un 
operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi”, lo scrivente Dirigente Scolastico ha attivato, in via 
puramente precauzionale, il procedimento di sanificazione straordinaria del plesso Modigliani e sede 
centrale Custra 
Tanto si è ritenuto necessario, in osservanza dell’indicazioni, per cui “La sanificazione va effettuata se sono 
trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura”. L’attività di 
sanificazione è stata svolta lunedì 8 febbraio 2021 per il plesso Modigliani e sarà effettuata domani 9 
febbraio 2021 per la sede centrale Custra.  
Pertanto, al fine di garantire i corretti tempi di detersione, di attivazione dei prodotti virucidi e di aerazione 
degli ambienti scolastici, nella giornata di oggi lunedì 8 febbraio sono state sospese le attività in presenza al 
plesso Modigliani e saranno sospese per la giornata di domani 9 febbraio 2021 alla sede centrale Custra  

Le lezioni per le classi della Scuola Secondaria di I Grado proseguiranno a distanza, rispettando 
l’orario comunicato in DAD: dalle ore 8.00 alle ore 12.40. 
Anche le classi 5B - 5C - 5D, allocate al plesso Custra, faranno lezione a distanza seguendo l’orario 
concordato in modalità DAD 
 
Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 9 febbraio 2021 per il Plesso Modigliani e mercoledì 10 
febbraio 2021 per la sede centrale Custra. 
 
Nei suddetti giorni gli orari di ingresso delle classi, per consentire la pulizia e l’areazione dei locali scolastici 
a seguito della sanificazione, subiranno delle variazioni. Le classi entreranno secondo il seguente orario dai 
propri ingressi: 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

 INGRESSO ORE CLASSI 

10:00  3A- 2A-  3B-  5A-  4A 

10:10  4C- 2B- 1A-  4B-  

10:20 1B- 3C- 3D- 2D- 2C – 3E 

10:30 1D- 1E- 1C 
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SCUOLA SECONDARIA 
 

INGRESSO ORE CLASSI SECONDARIA CLASSI PRIMARIA 

10:00  1A- 1B- 1C- 1M  

10:10  1D- 2E- 3M  

10:20 2A- 2F- 2M   

10:30 2B- 2C- 2D -5B (primaria) 5B 

10:40 3A - 3D – 3C -5C (primaria) 5C 

10:50 3B – 3E - 5D (primaria) 5D 

  
Resteranno chiusi, pertanto, per il giorno 09/02/2021 anche gli uffici di segreteria e tutti gli Assistenti 
Amministrativi svolgeranno attività di smart working per le relative competenze. Le attività amministrative 
riprenderanno il giorno 10/02/2021 alle ore 10:00. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Aniello Ruocco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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