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Circolare

n. 53

Palermo, 11 Gennaio 2018
A tutto il personale docente e non docente;
Ai genitori degli alunni;
Al Dsga;
Albo

Oggetto: comunicazioni relative alla chiusura del plesso San Ciro scuola primaria.

A seguito della presenza di escrementi di topolini di campagna in data 09/01/18 è
stata disposta la chiusura del plesso in oggetto. Con delibera n. 1 del Consiglio di
Circolo straordinario del 10/01/18 è stato stabilito quanto segue:
1) Ispezione della ditta di derattizzazione per verificare i punti di accesso e la
presenza di topolini all’interno del plesso;
2) Collocazione di trappole e quanto necessario per debellare l’infestazione
inclusi pozzetti luce e fogne;
3) Disinfezione con germicidi antibatterici dei locali e degli arredi;
4) Pulizia accurata di aule, corridoi, bagni e arredi dell’intero plesso;
5) Derattizzazione delle aree esterne e ripulitura delle erbacce presenti;
6) Chiusura in cemento di eventuali varchi esterno/interno.

Sarà cura del personale docente svuotare tutti gli armadi contenenti libri, quaderni e
quant’altro di cartaceo e cestinare il tutto in appositi sacchi di plastica. Tutti i
materiali in plastica devono essere puliti con disinfettante, inclusi i giochi, pedane,
tappetini per la psicomotricità.
Eventuali libri di testo degli alunni custoditi negli armadi devono essere cestinati , le
copie ciclostilate e restituite alle famiglie.
Tutti gli interventi elencati saranno corredati da relazione di consegna dei locali a
cura delle ditte di derattizzazione.

I docenti ed i collaboratori scolastici dovranno utilizzare guanti protettivi per
manipolare gli oggetti presenti nel plesso dopo la derattizzazione e la disinfezione.
Non è consentito l’accesso a genitori ed a estranei alla scuola.
Al termine delle suddette operazioni il plesso sarà riaperto per il normale
svolgimento delle lezioni.
Per recuperare i giorni di chiusura gli alunni delle classi della scuola primaria del
plesso osserveranno il seguente calendario integrativo :

Chiusura dal 09/01/18 al 16/01/18 : ore da recuperare 32,30
Giovedì 29 Marzo 2018 attività didattica regolare 08:00/13:30 ;
Martedì 3 Aprile 2018
attività didattica regolare idem ;
Martedì 15 Maggio 2018 attività didattica regolare idem.

Inoltre a partire dal primo sabato utile e per tre settimane consecutive le classi del
plesso San Ciro primaria osserveranno il seguente orario : 08:00/13:30 per due
sabati e un sabato dalle 08:00 alle 13:00.
Qualora il plesso dovesse restare chiuso oltre il 16 Gennaio 2018 il recupero delle
ore/giorni sarà calendarizzato aggiungendo di volta in volta un sabato alla settimana.
L’articolazione didattica seguirà quella dell’orario definitivo in vigore per il corrente
anno scolastico , pertanto il giorno da recuperare sarà replicato rispettando le stesse
discipline previste in orario.

Si ricorda infine che per affrontare serenamente una condizione di disagio causata
da un evento naturale in un contesto di scuola ubicata a ridosso di terreni ed aree
verdi incolte è necessario uno spirito di collaborazione caratterizzato dal buonsenso
e dalla fiducia nella scuola da parte delle famiglie . Tutto il personale docente e non
è invitato a collaborare in tal senso per garantire al meglio il diritto allo studio anche
in condizioni di criticità.
Certa della collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Palma Sicuro

