
 a.s. 2020/2021 Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 Pagina 1 

 

 I.T.I.S. " E. MAJORANA " 
C.F. 81002650604 C.M. FRTF020002 

 

 

 FRTF020002 - ITIS Majorana 

Prot. 0004540/U del 11/10/2020 16:41:4 

 
1 

Task Force Majorana  

 

 
 

Cassino, 11 ottobre 2020 
 
 

COMUNICAZIONE 

INTERRUZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
 
 

OGGETTO: INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEL BIENNIO E TRIENNIO ITIS 
 COMUNICAZIONE INTERRUZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

In riferimento a quanto indicato in oggetto, 

Premesso che: 

- In data 10 ottobre 2020 è pervenuta a questo Istituto comunicazione di test positivo per 

SarsCov2 di due alunni dell’Istituto; 

- In data 10 ottobre 2020, previa riunione della Task Force, si è provveduto ad accertare e 

tracciare tutti i potenziali contatti determinatisi con gli alunni positivi, attivando tutte le 

procedure previste sia per la collocazione in ‘isolamento domiciliare fiduciario’ di coloro 

che sono venuti in contatto con i conclamati positivi, sia l’attivazione della procedura di 

Sorveglianza Sanitaria mediante la segnalazione agli uffici competenti della ASL FR1; 

- Nel DPCM 26 aprile 2020 viene richiesta la sanificazione dei luoghi di lavoro la sanificazione 

deve avere carattere di periodicità; 

- Il protocollo anti contagio di Istituto prevede interventi di sanificazione periodica dei locali; 

Considerato che: 

- Questo Istituto ha sempre posto in essere un rigido protocollo per l’accesso degli alunni 

nella sede scolastica, mediante controlli di temperature, garantendo il regolare 

distanziamento interpersonale ed evitando condizioni di assembramento negli spazi 

comuni (corridoi, bagni, ecc.); 

- Pur nel rispetto di tutte le norme previste dal protocollo d’Istituto è stata accertata la 

presenza nelle aule dei predetti ‘conclamati positivi’; 

- La circolare 5443 del 22 febbraio 2020 indica la necessità di prevedere, "nelle aree 

geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di 
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COVID-19” alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

La Task Force Majorana, nella riunione del giorno 11 ottobre 2020, visto quanto sopra, 

dopo attenta valutazione ha ritenuto opportuno programmare un intervento straordinario 

di pulizia, sanificazione, disinfezione e igienizzazione dei locali scolastici e delle aree 

esterne agli edifici. 

Per tutto quanto sopra, nell’intento di intensificare tutte le attività di prevenzione e contrasto del 

contagio da COVID-19, 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 

DECRETA 

“l’interruzione delle attività didattiche per tutte le classi dell’Istituto per intervento straordinario 

di sanificazione, disinfezione e igienizzazione dei locali scolastici nel giorno 12 ottobre 2020” 

Di tanto sarà data massima diffusione al fine di trasferire tranquillità alle famiglie, agli alunni ed 

al personale tutto dell’Istituto. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pasquale MERINO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 
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