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                                                      Genitori e Alunni Istituto 

                                                      Docenti Istituto 

Collaboratori Scolastici 

                                                       Albo Pretorio 

       Circolare n. 76                                                                                                                  Sito web 

 

 

OGGETTO: Rientro a scuola lunedì 2 marzo 2020  

 

 

Si comunica ai Genitori ed agli Alunni che lunedì 2 marzo le lezioni riprendono regolarmente e con 

i consueti orari di ingresso e di uscita. 

Si precisa che - in ottemperanza alle Ordinanze ed a tutti i dispositivi normativi provenienti dal 

Sindaco del Comune di Nocera inferiore, dal Presidente della Giunta Regionale Campania, dal 

Distretto Sanitario 60, dal Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’Istruzione, dal Direttore USR 

Campania, pubblicati in più riprese sul sito dell’Istituto - tutti i locali dei cinque Plessi sono stati 

oggetto di trattamento di disinfezione con sali quaternari di ammonio nebulizzati ad opera del 

Comune, le superfici di banchi, porte, finestre e maniglie, nonché i servizi igienici e sanitari sono stati 

sanificati dai Collaboratori Scolastici con acqua, alcool e detergente seguita dall’applicazione di 

ipoclorito di sodio, i bagni degli alunni dotati di sapone e rotoli di carta per consentire la detersione 

delle mani. 

Si prega i Docenti di sensibilizzare gli studenti sulle buone pratiche igieniche e sui “Dieci 

comportamenti da seguire” diffusi  per la prevenzione e la gestione dell’attuale pandemia. 

Si invitano i genitori, a partire da lunedì 2 marzo, a presentare certificato medico per giustificare le 

assenze superiori a cinque giorni per consentirne la riammissione in classe dei figlioli. 
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Si ricorda a tutti che, fino a nuove disposizioni del Ministro, sono sospesi i viaggi di istruzione, le 

visite guidate e le uscite didattiche. 

SI RINNOVA, infine, L’INVITO AI DOCENTI, AI COLLABORATORI, AGLI ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI ED AI GENITORI ad ottemperare alle disposizioni ministeriali e 

dell’Istituto Superiore di Sanità che prevede l’obbligo di comunicare al Dipartimento di 

prevenzione dell’ASL territorialmente competente - per la sede di Nocera Inferiore indirizzo 

PEC dp.uopc60_63@pec.aslsalerno.it;  indirizzo MAIL dp.uopc60_63@aslsalerno.it - per tutti 

coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano soggiornato in Cina o nei Comuni italiani della zona 

rossa; chi invece ha transitato nelle Regioni in cui risulta accertato almeno un caso di contagio 

(zona gialla) e presenta sintomi influenzali, contatterà il proprio medico di base. 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof.ssa Ida Di Lieto                                                                                                                    
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