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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Pasquale Stanislao Mancini” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado con indirizzo musicale 

Uffici segreteria e Presidenza Via Cardito, snc  - 83031 Ariano Irpino (AV) - 
 
Prot.llo digitale 
 

Ai Sigg. Genitori della Scuola  secondaria di primo grado 

Plesso  Mancini 

Al personale docente ed Ata 

plesso  Mancini 

Al DSGA 

Albo/atti/sito web 

 

 

OGGETTO: Comunicazione sanificazione straordinaria ambienti 

scolastici 
 

     Per dare a tutti una corretta informazione che renda, per quanto possibile, meno preoccupante la 

frequenza della Scuola, in particolare dopo i casi acclarati di positività al Covid-19 che stanno  

interessando il plesso Mancini, si rende noto che: 

 In data odierna, al termine delle attività didattiche antimeridiane, l’intero plesso sarà 

interessato da una sanificazione straordinaria da parte di ditta specializzata esterna che non 

comprometterà il regolare svolgimento delle lezioni in presenza per il giorno successivo.  

 Le lezioni pomeridiane sono sospese solo per la data odierna. 

 

Inoltre, si comunica alle SS.LL. che: 

 tutti gli ambienti dei plessi di questa Istituzione Scolastica vengono ogni giorno e più volte 

igienizzati dal personale Collaboratore Scolastico; 

 quotidianamente sono Sanificati con le apposite strumentazioni acquistate dalla Scuola 

insieme agli specifici e certificati prodotti sanitari; 

 la Scuola ha provveduto ad acquistare ed è quindi in possesso di tutto quanto è necessario 

per garantire il rispetto delle norme attualmente in vigore per il contenimento dei contagi; 

 a chiunque acceda a Scuola viene rilevata la temperatura, anche con gli Scanner a 

postazione fissa e verificato il possesso del Green pass 

 gli alunni (a partire dalla scuola primaria) vengono dotati di mascherina, docenti e ATA di 

questa e di ogni altro strumento di prevenzione imposto; 

 aule, bagni, uffici e corridoi sono dotati di distributori di gel igienizzante frequentemente 

utilizzato da tutti. 

 Nelle sale utilizzate per la refezione scolastica sono rispettate tutte le norme previste per 

l’effettuazione di tale servizio. 
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Augurando una pronta guarigione agli interessati e confidando nella collaborazione di tutti, si 

porgono 

Distinti Saluti 

Ariano Irpini, lì 24/11/2021 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Tiziana Aragiusto 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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