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Alle famiglie degli studenti  

 

Al personale docente e non docente 

Agli atti 

Al sito web 

Alla bacheca di ARGO SCUOLA NEXT 

 

E pc 

 

Alla dott.ssa Ornella Riccio 

Dirigente Ufficio VIII – Ambito territoriale città di Messina 

usp.me@istruzione.it  

 

Alla dott. ssa G. Caruso 

ASP Messina  
uocsiav@messina@asp.messina.it  

scuola.commissario-acta@asp.messina.it 

commissario-acta.covid@asp.messina.it 

 

Al dott. G. Zagami 

Resp. USCA Peloritani – Messina 

usca.peloritani@asp.messina.it  

 

OGGETTO: Sanificazione ambienti scolastici 13 e 14 maggio 2021 – DDI popolazione scolastica - screening volontario 

 

1. Sanificazione ambienti 

 

Sentito il parere favorevole del RSPP e del RLS di istituto, in considerazione della situazione epidemiologica del territorio ed al 

fine di consentire a tutta la popolazione scolastica di concludere l’anno in condizioni di serenità e sicurezza, si dispone la 

sanificazione dei plessi di istituto a partire dalle ore 10.00 di giovedì 13.05.2021.  

 

La sanificazione sarà svolta dalla ditta specializzata appaltata dall’istituzione scrivente. 

 

Il personale di segreteria (profilo AA.AA e DSGA) è posto in lavoro agile per i giorni 13 e 14 maggio 2021. 

 

La DSGA predisporrà il servizio dei CC.SS. affinché sia garantita: 

 

• l’apertura dei locali nonché la pulizia straordinaria dei plessi principale e succursale, da effettuarsi entro le ore 10.00 di 

giovedì 13.05.2021 (quale attività propedeutica alla sanificazione che avrà luogo a partire dalle ore 10.00 e fino a 

conclusione delle operazioni); 

 

• la chiusura dei locali al termine delle attività di sanificazione; 

 

• l’apertura dei locali nonché la pulizia straordinaria dei plessi principale e succursale, da effettuarsi a partire dalle ore 9.00 

di venerdì 14.05.2021 (quale attività successiva alla sanificazione). 

 

In tali giornate (giovedì 13.05.2021 e venerdì 14.05.2021) è disposta la DDI per tutta la popolazione scolastica, a scopo 

precauzionale. 

 

Pertanto, le lezioni riprenderanno in presenza lunedì 17.05.2021, salvo diversa disposizione. 
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2. Screening volontario popolazione scolastica 

 

Per le finalità esposte, questa istituzione ha richiesto uno screening su base volontaria alla popolazione scolastica iscritta alle classi 

del settore secondaria di I grado (e in seconda battuta alle classi del settore di scuola primaria), che sarà eseguito dal personale 

medico dell’USCA di Messina in tempi e modi che saranno successivamente comunicati.  

 

Per quantificare la disponibilità delle famiglie e del personale scolastico (settore scuola secondaria di I grado) si chiede pertanto 

di poter manifestare interesse attraverso il modulo GOOGLE reperibile su ARGO Comunicazioni entro e non oltre le ore 12.00 di 

lunedì 17.05.2021. 

 

Con successiva comunicazione sarà avviato lo screening volontario per la scuola primaria. 

 

 F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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