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Prot. vedi timbratura 

Monza, 09/10/2020 

 

AI docenti e ai genitori              
della scuola Primaria Alfieri 

 
 

Oggetto: Disposizione di chiusura della scuola primaria Alfieri dal 12 al 16 ottobre 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il decreto n.87 del 06.08.2020 del Ministero dell’Istruzione “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19; 

Visto il rapporto IIS Covid-19 n.58/2020 “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-
2 nelle scuole e nei Servizi Educativi dell’infanzia” 
Vista l’Integrazione al Regolamento d’Istituto:  Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2, approvato con Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto dell’ 11 settembre 2020 
Visto il DVR d’Istituto e in particolare il Protocollo Anti Covid di Istituto prot. n.3854 del 13/09/2020 
Vista la comunicazione ATS Monza Brianza prot. 4300 del 05/10/2020 recante disposizioni per l’isolamento 
domiciliare (quarantena) fino al 09/10/2020 degli alunni e docenti della classe 2B 
Vista la Disposizione del Dirigente Scolastico prot. 4301 del 05/10/2020 per l’allontanamento cautelativo 
classe 2B plesso Alfieri  
Vista la comunicazione ATS Monza Brianza prot. 4388 del 08/10/2020 recante disposizioni per docenti 
interessati e alunni classi 2A, 2B,2C 
Vista la Disposizione del Dirigente Scolastico prot. 4390 del 09/10/2020 allontanamento cautelativo classe 2A, 
2B, 2C plesso Alfieri 
Vista la comunicazione ATS Monza Brianza prot.4419 del 09/10/2020 con la quale si comunica la data 
dell’effettuazione del tampone agli alunni e ai docenti del le classi coinvolte 
Vista la comunicazione ATS Monza Brianza prot.4423 del 09/10/2020 recante disposizioni per la chiusura del 
plesso Alfieri fino al 16/10/2020 per sanificazione straordinaria degli ambienti a seguito di sopraggiunta 
positività al tampone di due docenti effettuato in data 07/10/2020, della presenza di un docente positivo in 
tre classi, della riunione effettuata in data 05/10/2020 alla presenza di alcuni insegnanti risultati positivi al 
tampone 
Preso atto della situazione di isolamento domiciliare di un congruo numero di docenti della scuola Alfieri 
Visto lo stralcio verbale n.82 della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 
maggio 2020 
Considerato che il numero dei docenti assenti non consente un’adeguata copertura delle classi come previsto 
dalle indicazioni del CTS 
Considerato che le medesime ragioni non consentono di effettuare l’orario scolastico a tempo pieno come 
previsto dal PTOF d’Istituto per la settimana dal 12 al 16 ottobre 
Visto il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato con Delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 
11 settembre 2020 
Preso atto dell’attivazione per tutto l’Istituto della piattaforma GSuite per la Didattica Digitale Integrata 
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DISPONE 

 

in accordo con l’ATS Monza Brianza la chiusura del Plesso Alfieri di via S. Fruttuoso, 15 dal 12 al 16 ottobre 2020 
in via cautelativa per sanificazione straordinaria dei locali, dove per “sanificazione” si intende l’insieme dei 
procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e 
disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol 
etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le 
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione 
ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, 
illuminazione e rumore. 

 
La didattica in presenza sarà sostituita dalla didattica a distanza a partire da lunedì 12/10/2020 e verrà svolta 
dai docenti non sottoposti a regime di isolamento domiciliare (quarantena). 
 
Tutto il personale docente del plesso sarà sottoposto a tampone prima del rientro in classe e riceverà mail con 
appuntamento per il tampone in data da definirsi dopo acquisizione elenco da parte di ATS Monza Brianza. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Roberta Colombo 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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