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ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni XXIII”
Scuola a Indirizzo Musicale

Ai DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Agli STUDENTI E FAMIGLIE
All’ALBO ON LINE
All’RSPP
Alla RLS
Oggetto: comunicazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la situazione di attenzione per la presenza di casi COVID nella scuola e il conseguente isolamento
fiduciario di due classi
COMUNICA









che tutti gli edifici scolastici della scuola I.C. ”Giovanni XXIII”, sono stati sanificati da ditta
specializzata in data 6 febbraio c.a.;
che tutti i locali di tutti gli edifici scolastici della scuola, I.C. ”Giovanni XXIII”, sono sanificati due
volte a settimana dal personale scolastico con nebulizzatore e prodotti virucida, regolarmente certificati;
che l’impianto di areazione del plesso Montessori è stato sanificato dal Comune di Crotone in data 22
febbraio;
che in tutta la scuola sono attive e strettamente monitorate tutte le procedure di sicurezza legate
all’emergenza sanitaria, sia relative alle raccomandazioni di distanziamento, uso delle mascherine, uso
dei disinfettanti gel, continua areazione dei locali con porte e finestre delle classi aperte, sia in relazione
alle azioni di pulizia e sanificazione operate su tutti gli ambienti scolastici, così come raccomandate dal
Rapporto ISS COVID -19, n.58/2020;
che l’accesso ai locali della scuola da parte dei soggetti estranei è consentito solo nella sede degli uffici,
dopo attento monitoraggio;
che è continuamente assicurata la presenza dello staff “referenti Covid” per ogni evenienza e per la
gestione della migliore comunicazione possibile con le famiglie;
che in data 27 febbraio sarà operata una ulteriore sanificazione con ditta esterna alla scuola.

Certa di aver dissipato ulteriori dubbi e perplessità, nella consapevolezza della serietà e affidabilità di tutto
il personale della scuola, che ringrazio sempre per lo spirito di sacrificio e senso del dovere, porgo cordiali
saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Roberta BOFFOLI
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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