
 
 

  

 

Prot. 3479/I-1                                                                                                             Lamezia Terme 17.07.2020 

 

Al PERSONALE DOCENTE e ATA 

Al DSGA 

ATTI 

 

 

CIRCOLARE N. 105 

 

 

Oggetto: INDICAZIONI CTS per avvio A.S. 2020-2021. 

 

Al fine di garantire le misure previste nel documento del CTS, a seguito del confronto con l’RSPP 
dell’istituto, si rende necessario liberare tutte le aule dagli armadi e da altri arredi non strettamente 
necessari per la realizzazione delle attività didattiche in presenza. Pertanto, visto il numero di alunni 
e le dimensioni degli spazi, le aule potranno ospitare solo la cattedra del docente, i banchi e le sedie 
necessarie per alunni e docente. 

Per consentire la predisposizione delle aule per l’avvio in sicurezza del nuovo anno, si chiede la 
collaborazione di tutto il personale docente per sgombrare gli armadi delle aule dai propri libri e 
materiali e per eliminare eventuali materiali/libri non più necessari. Si precisa sin da ora che gli 
arredi presenti nelle aule (armadi, casellari, cassettiere, ecc.) saranno svuotati dai vari materiali 
(libri, giochi, cancelleria varia, stampanti, ecc.) e spostati in altro locale della scuola, o in altra sede 
in caso di mancanza di spazi nel plesso di riferimento. Tutti i libri e materiali vecchi o rovinati 
saranno buttati via, salvo i materiali in inventario, pertanto i docenti sono invitati a voler verificare 
quanto di loro proprietà e limitare al massimo la presenza a scuola di libri e/o materiali non 
necessari. 

I libri e materiali necessari per la didattica dovranno essere conservati negli armadi e/o spazi 
individuati al di fuori dalle aule delle classi. Per la scuola dell'infanzia, la presenza di giochi e 
materiali per i bambini dovrà essere limitata al minimo indispensabile poichè, come da indicazioni 
del CTS, ambienti e materiali dovranno essere puliti e sanificati periodicamente. 

Si precisa che i docenti potranno accedere ai plessi, possibilmente entro il 30 luglio, previa verifica 
della presenza del collaboratore scolastico contattando gli uffici di segreteria.  

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e comunicazioni. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Fiorella Careri 
                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/  
 

 

 


