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Prot. n.  si veda segnatura 

Al Consiglio di Istituto 

Alle Famiglie degli alunni 

Agli studenti 

Al personale della scuola  

Al DSGA 

OGGETTO: comunicazione riconsegna dei locali delle due sedi scolastiche. 

Si comunica che con nota protocollo n. 0007648 del 14/09/2021 l’Ente Locale ha notificato a questo Istituto 

la riconsegna, per lo svolgimento della sola attività didattica, dei locali di via Fatima e di via Mogadiscio, 

comprensivi delle palestre e delle zone di pertinenza, a seguito del completamento dei lavori di 

ristrutturazione per la messa a norma di entrambe le sedi. Alla luce di detta riconsegna, della cui 

comunicazione si allega copia alla presente, si autorizza l’uso a rotazione delle palestre, nel pieno rispetto 

della normativa vigente in ordine all’emergenza epidemiologica in atto e si incarica il DSGA di inserire nel 

piano delle attività del personale ATA la previsione della pulizia delle palestre e dei servizi igienici annessi 

dopo l’uso da parte di ogni gruppo classe. A tal fine si rammenta ai docenti di scienze motorie e sportive che 

è necessario lasciare le palestre almeno 15 minuti prima della fine dell’ora per consentire le operazioni di 

sanificazione da parte del personale dei collaboratori scolastici. Si rammenta, inoltre, che durante l’attività 

di scienze motorie e sportive è consentito che gli studenti e il docente non indossino la mascherina, ma è 

obbligatorio mantenere una distanza interpersonale minima di almeno due metri. 

Copertino, 14/09/2021 

 

                                                                                            f.to digitalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa  Eleonora GIURI 
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