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COMUNICAZIONE N°57 – 21/22 

ALBO - SITO WEB 
STUDENTI – GENITORI  

(anche mediante specifici avvisi su registro elettronico a cura dello staff) 
DOCENTI – DSGA Abate e Personale ATA - DUT Moschella 

RSPP Mirone; RLS Di Martino 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE E PREVENZIONE  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 
• VISTO il D.L. n°1 del 7.1.2022; 
• VISTA la Nota del Ministero della Salute prot. n°60136 del 30.12.2021; 
• VISTA la Nota congiunta dei Ministeri dell’Istruzione/Salute, prot. n°11 dell’8.01.2022; 
• VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n°14 del 10.01.2022; 
• VISTA la Comunicazione del Dipartimento di prevenzione dell’ASL NA 2 Nord dell’11.01.2022; 
• VISTA la Nota M.I. prot.1237 del 13.08.2021, oggetto: D. L. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico; 
• CONSIDERATA la ripresa in presenza delle attività didattiche dal 17.01.2022 
 

INVITA 
 

Studenti e Genitori, nonostante la sospensione delle attività in presenza, a comunicare a mezzo mail a 
referentecovid19@itisgalvani.it ogni eventuale positività, contatto e/o patologia collegata all’emergenza 
sanitaria, in modo da consentire allo scrivente l’adozione dei necessari provvedimenti per lunedì 17.01.2022. 
 

DISPONE 
 
a cura del DSGA e del DUT, rispettivamente preposti al Personale ATA e ai locali dell’edificio, la verifica della 
dotazione e/o corretta funzionalità di: 
 

• aule, laboratori, servizi igienici, palestre, aula Covid19, cassette primo soccorso, spazi esterni 
• connessione, LIM e dotazione/allocazione Note Book 
• segnaletica di sicurezza, di distanziamento e di entrata/uscita/percorsi dai varchi  
• mascherine chirurgiche e FFP2 (per emergenze), visiere, gel disinfettante 
• caldaia/riscaldamento 
• distributori bevande e snack 
• sanificatori/condizionatori (richiesta di manutenzione) 

 
Si segnala la necessità di assicurare l’avvenuta sanificazione di tutti i locali e la contestuale registrazione 
dell’intervento sull’apposito registro, nonché le opportune disposizioni per i Collaboratori scolastici impegnati 
nell’accoglienza degli studenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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