
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREMESTIERI 

Scuola ad Indirizzo Musicale 
98128 MESSINA  S.S. 114 Km. 5,600 –  Tel. e Fax 090/622946 

Cod.Fisc. 97105730838 – Cod. Mecc. MEIC8AC006 
e-mail: meic8ac006@istruzione.it – meic8ac006@pec.istruzione.it 

sito web:  www.ictremestierime.it 

 
 Al DSGA 

 Ai Sigg.ri Assistenti Amministrativi e Collaboratori 

Scolastici 

 Ai Sigg.ri Docenti                                                                     

   LORO SEDI 

 

 All'ALBO WEB 

 

OGGETTO : APERTURA PLESSI SCOLASTICI PER OPERAZIONI DI PULIZIA STRAORDINARIA 

 

Si fa seguito a pregresse note conseguenti all’: Ordinanza sindacale n° 307 del 30 ottobre 2020 di chiusura dei plessi 
scolastici del Comune di Messina, per comunicare quanto segue, sempre nella logica della corretta attuazione della 
stessa : 

 Martedi 3 Novembre 2020 i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo saranno aperti dai Sigg.ri 

Collaboratori Scolastici ai fini dell’effettuazione di un’accurata pulizia de locali ed ambienti, pulizia 

preliminare alle operazioni di sanificazione, che a breve termine saranno organizzate dal DSGA ; 

 Gli orari di apertura dei plessi e, quindi, di assunzione in servizio dei Sigg.ri Collaboratori Scolastici saranno 

quelli consueti. 

 Il plesso scolastico “ Martino”, tuttavia, sarà aperto alle ore 7.00 e di seguito assumeranno servizio i Sigg.ri 

Collaboratori Scolastici, secondo turnazioni susseguenti. 

 I Sigg.ri Assistenti Amministrativi , pertanto, dalle h. 7.00 potranno accedere agli Uffici di Segreteria per il 

tempo strettamente necessario per prendere materiale eventualmente necessario per il prossimo lavoro in 

modalità  smart working, nonché per memorizzare su pennini o altri supporti informatici i files e programmi 

eventualmente loro utili e necessari per lavorare. 

 I Sigg.ri Docenti, a loro volta, potranno accedere ai plessi per prelevare libri o materiale eventualmente 

necessario per l’attivazione della D.A.D. 

 L’accesso dei Sigg.ri Docenti ai plessi dovrà essere contenuto nei limiti dello strettamente necessario e 

in nessun caso, nel plesso Martino, esso dovrà tradursi in indiscriminati ed incontrollati ingressi nei 

locali dell’Ufficio di Segreteria, che restano rigorosamente non accessibili al pubblico ed ai Signori 

Docenti, secondo le regole di sicurezza e prevenzione dei contagi già abbondantemente pubblicizzate e che 

non si intende in nessun caso derogare con la presente nota. 

 In ogni caso, l’ingresso dei Docenti e del personale ATA ai plessi scolastici dovrà avvenire 

nell’osservanza massima delle basilari regole di sicurezza sanitaria già codificate, ossia, soprattutto, a 

gruppi scaglionati, sempre indossando la mascherina. 

 Non è consentito, né previsto accesso dei Signori Genitori ai plessi scolastici. 

 

         Messina, 2 Novembre 2020 

       
                  Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Giuseppina BROCCIO   
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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