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A tutti i Docenti di Scienze Motorie
Al personale collaboratore scolastico in servizio
Presso le sedi di Scuola Primaria e Secondaria I°
Sedi di Vini, Spicchio e Sovigliana
Al Sito Web

Oggetto: Comunicazione per la gestione delle pulizie nelle palestre presso le sedi scolastiche con palestre.
Si comunica che a seguito delle più recenti disposizioni per il contrasto alla pandemia da Covid-19, la pulizia e la
necessaria igiene della palestra utilizzata esclusivamente per la didattica delle classi dell’Istituto sono una responsabilità
dell’Istituzione Scolastica.
Al fine di predisporre il servizio in oggetto con l’assegnazione ai collaboratori scolastici del plesso, si comunica che si
rende necessario designare un collaboratore scolastico che effettui la pulizia della palestra, utilizzando la strumentazione
a disposizione (es. la macchina lavapavimenti in dotazione alla sede), con turnazione giornaliera e/o settimanale, oppure
con designazione esclusiva per un nominativo.
Tale attività di supporto ai docenti per realizzare la didattica giornaliera, prevede le seguenti modalità di intervento del
collaboratore scolastico assegnato:
-

al termine di ogni turno di lezione di educazione motoria di ogni classe/sezione, a seconda dell’orario di lezione
predisposto da ciascun plesso scolastico, secondo il principio della omogeneità del gruppo classe, sarà
necessario procedere alla pulizia del pavimento con la macchina lavapavimenti, oltre alla igienizzazione dei
soli strumenti utilizzati per la didattica, con le modalità già previste nei regolamenti dell’Istituto appositamente
approvati e dalle recenti indicazioni normative nazionali e regionali.

Si chiede al personale C.S. di codesta Istituzione Scolastica di comunicare a mezzo e-mail all’indirizzo istituzionale
fiic868003@istruzione.it entro la mattina dell’8/10/2021 il nominativo del C.S. che si occuperà di tale attività, sulla
base di scelta fra i collaboratori stessi e le relative modalità di espletamento (esclusivo o a turnazione). Qualora non
pervenisse il suddetto nominativo nei termini indicati, sarà l’Ufficio stesso a provvedere alla variazione dei servizi già
assegnati, per comprendervi anche l’attività in oggetto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Tamara Blasi
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