
 
 

 

Al RSPP   

              Dott. Gaetano Grieco  

Al Medico Competente  

              Dott. Luca Paravisi  

Al RLS  

              Palmira Lagrotteria 

Al Dsga  

              Rossella Cirillo  

Al Referente di Plesso  

              Antonino Gullo 

Ai docenti 

Ai genitori 

  

Linee operative svolgimento piano estate 2021.  

  

Vista la circolare prot. 643 del 27 aprile 2021 sul piano Estate 

Visto l’accordo di rete prot 2302/U del 10 giugno 2021 con gli enti del terzo settore operanti sul territorio 

coinvolti nel progetto “Un quartiere per l’estate II” 

  

SI COMUNICA QUANTO SEGUE  

  

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA  

L’ingresso all’edificio scolastico sarà subordinato all’utilizzo di mascherine certificate. L’istituzione scolastica 

fornirà mascherine di tipo chirurgico a tutti gli alunni, i docenti, educatori e operatori coinvolti. 

Ai docenti di sostegno saranno fornite le mascherine Ffp2 come durante l'anno scolastico qualora fosse 

necessaria la vicinanza inferiore alla distanza di sicurezza con l'alunno/a.  

  

IGIENIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI  

L’Istituto scolastico garantisce la disponibilità di prodotti igienizzanti per le mani e prodotti per la pulizia dei 

locali e delle superfici maggiormente esposte al contatto con le mani.  

Le pulizie saranno effettuate secondo le indicazioni e il crono programma forniti nelle misure indicate dal 

dsga al personale coinvolto.  

  

A partire dal giorno lunedì 14 giugno, fino al 16 luglio saranno effettuati le seguenti operazioni di 

igienizzazione:  

- Al mattino prima dell’ingresso 
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- A metà mattina 

- A conclusione delle attività;  

Le attività si svolgeranno nel plesso Baroni, per la scuola primaria, nelle aule predisposte e nel giardino. 

Nel plesso Arcadia secondaria si svolgeranno nelle aule predisposte e nel giardino. 

Saranno prevalenti le attività all’aperto 

 

INGRESSO 

 

Baroni: 

L’ingresso avverrà dall’entrata principale. Gli alunni verranno accolti dagli educatori, sottoposti a triage per 

la misurazione della temperatura e la sanificazione delle mani, poi raggiungeranno le aule per inizio attività. 

 

Arcadia: 

L’ingresso avverrà dall’entrata principale. Gli alunni verranno accolti dagli educatori, sottoposti a triage per 

la misurazione della temperatura e la sanificazione delle mani, poi raggiungeranno le aule per inizio attività. 

 

L’ingresso sarà autorizzato secondo quanto definito dalla scuola nel corso dell’anno scolastico trascorso. Per 

quanto riguarda le assenze, esse vanno giustificate con il modulo presente sul sito della scuola. 

Il primo giorno di accesso al campus dovrà essere prodotta autocertificazione, che dovrà essere rinnovata 

nei giorni durante l’accesso in piscina. 

 

  Il Dirigente Scolastico  

Gianpaolo Bovio  
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