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           Ai docenti e ai collaboratori scolastici del 

Plesso Pascoli 

Alla Coordinatrice di Plesso Scuola dell’Infanzia Ins. Rosa Dolce 

Alla Coordinatrice di Plesso Sc. Sec. Primo Grado Prof.ssa Carmen Ferro 

p.c al DSGA 

Agli Atti  

 Al sito Web 

https://www.icpascolibenevento.edu.it/  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs 81/2008e s.m.i 

TENUTO CONTO delle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022-2023)  

messe a punto  da ISS, con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome 

CONSIDERATO CHE  è necessario garantire il ricambio di aria periodico nelle aule durante le ore 

di lezione 

CONSIDERATO che gli infissi del Plesso Pascoli hanno un’apertura verso l’interno 
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DISPONE 

 che si ponga grande attenzione   al rispetto della segnaletica di pericolo ( nastro bianco rosso 

posto sul pavimento) che delimita il perimetro di apertura delle finestre e colloca i banchi ad 

una distanza dalle finestre stesse non inferiore ai 50 cm; 

 che si provveda a rendere consapevoli del significato e dello scopo di tale segnaletica gli 

alunni delle classi V della Scuola Primaria, collocate nel Plesso Pascoli, e delle classi della 

Scuola Secondaria di Primo Grado; 

 che i collaboratori scolastici provvedano nel caso di deterioramento del nastro alla 

immediata sostituzione dello stesso ; 

 che si provveda all’apertura di quelle finestre in corrispondenza delle quali sono stati rimossi 

i banchi che in tale posizione non vanno  più ricollocati; 

 che le docenti della scuola dell’infanzia nelle cui aule i bambini sono collocati ad una 

considerevole distanza dagli infissi abbiano cura di non effetture attività ludico-educative 

nelle vicinanze delle finestre; 

 che le Coordinatrici di Plesso della Scuola Secondaria di primo Grado e della Scuola 

dell’Infanzia  sorveglino sull’attuazione delle presenti disposizioni e segnalino al Dirigente 

Scolastico, tempestivamente, il mancato rispetto delle stesse. 

 

Si ricorda che  la collaborazione di tutti  può contribuire a prevenire ed evitare le situazioni di 

pericolo  

 

Benevento, 31/10/2022 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof.ssa Rosetta Passariello 
                     Firmato digitalmente ai sensi del Codice               

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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