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COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – A.S. 2020/2021 

CIRC. N. 15 18/09/2020 

Referendum costituzionale ed Elezioni comunali  
domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.  

Disponibilità locali scolastici e interventi di sanificazione ambientale 
dell’Edificio scolastico 

RETTIFICA CIRC. N. 10 DEL 15/09/2020 PARI OGGETTO 

 
Viste l’ordinanza prot. n. 36828 del 13/08/2020 della Prefettura di Latina e l’ordinanza n. 

55574 del 16/09/2020 del Comune di Fondi, Settore n. 1,  avente per oggetto 

“Consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020. Disponibilità locali 

scolastici.”, intervenuta solo dopo la circolare interna n. 10 del 15/09/2020 che con la 

presente si intende rettificata, si precisa che, essendo solo stati richiesti solo i locali della 

sede centrale dell’Edifico scolastico, come sede di seggio, il personale amministrativo non 

vi potrà accedere fino al 23/09/2020 compreso, in quanto nello stesso 23 settembre 

verranno effettuate le operazioni di sanificazione obbligatoria, secondo quanto disposto 

dalla nota  prot. n. 56218 del 18/09/2020 del Comune di Fondi a rettifica della precedente 

n. 54818 del 14/09/2020. 

Nello specifico si è convenuto che anche i locali della scuola dell’Infanzia, non sede di 

seggio e, quindi, rimasta nella disponibilità della scuola, essendo interessata dai lavori di 

tinteggiatura di tutti i locali anche nella giornata del 21, quando è prevista l’ultimazione 

degli stessi, siano sanificati il giorno 23 settembre 2020 a partire dalle ore 08:00 circa, 

mentre nella comunicazione del 14/09/2020 le operazioni erano previste per il 24/09/2020. 

Alla luce di quanto su esposto si dispone che, al fine di assicurare le pulizie straordinarie 

dei giardini e  di tutti i locali del plesso dopo il ripristino degli intonaci, dopo la tinteggiatura 

di corridoi,  sezioni, bagnetti e nuove  aule didattiche ricavate nell’ex refettorio, oltre al 

personale collaboratore scolastico assegnato al plesso, anche gli altri della sede centrale 

prendano servizio i giorni 21 e 22 settembre presso la scuola dell’Infanzia, firmando nel 

registro della sede già all’uopo predisposto.  
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La misura è resa necessaria anche in considerazione della richiesta dei docenti di poter 

accedere per sistemare i materiali e quanto non hanno potuto per i lavori in corso. 

In caso di qualunque necessità sarà possibile contattare il Dirigente ed eventualmente, per  

la richiesta a qualsiasi titolo di giorni di congedo, i collaboratori scolastici potranno 

utilizzare la modalità di trasmissione on line praticata già durante il periodo in cui gli stessi 

sono rimasti a casa per sospensione delle attività in presenza e gli amministrativi in regime 

di smart working.  

Tutto il personale rimarrà a casa il giorno 23/09/2020 per la sanificazione dei due plessi.  

Il collaboratore scolastico incaricato, il Sig. Simonelli Celestino, avrà il compito di aprire 

tutti i locali quando richiesto, rimanendo a disposizione tutto il giorno non avendo certezza 

del momento in cui le operazioni saranno terminate per poter chiudere e attivare i sistemi 

di  allarme in entrambi i plessi.  

Il 24 settembre 2020 tutto il personale ATA prenderà servizio nelle rispettive sedi. 

Si confida nella massima collaborazione di tutti e si ringrazia il Sig. Simonelli per la 

disponibilità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Annarita del Sole) 
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