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Palermo, data del protocollo
Alle Famiglie degli allievi della Scuola
dell’Infanzia a tempo normale del plesso U. Giordano,
mediante il sito della scuola sez. dedicata e d il tramite
dei docenti
Ai docenti delle due sezioni della Scuola
dell'Infanzia a tempo normale del plesso U. Giordano
Ai collaboratori scolastici del plesso U. Giordano
All’Albo
E, p.c. Al R.S.P.P.ing. Randazzo Vincenza
Al medico competente dott. Cannizzaro Emanuele
Alla DSGA sig.ra Casanova Marina
All’ins. PatinellaTania ,resp,le plesso U. Giordano
All’ Ufficio Alunni
CIRC. 16.7
Oggetto: Misure preventive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019. SERVIZIO REFEZIONE
In riferimento a quanto disposto dalla direttiva 1/2020 della Presidenza Consiglio dei Ministri Ministero per la Pubblica Amministrazione- per i servizi di mensa, si fa presente che in questa Istituzione
Scolastica il servizio di refezione è garantito agli allievi di due sezioni della scuola dell'infanzia a tempo
normale. Considerata l'ampiezza del locale adibito a refezione, la scrivente Dirigente ha disposto e
condiviso, insieme ai collaboratori scolastici del plesso U. Giordano , una collocazione dei banchetti e degli
allievi tale da garantire una distanza di almeno 1 metro tra un allievo ed un altro.
Gli adulti facenti parte del personale scolastico ( docente e non ) vigileranno affinchè tale
distanziamento venga rispettato oltre che a favorire l'adozione di tutti quei comportamenti atti a ridurre la
possibilità di contaminazione con secrezione delle vie aeree, anche attraverso oggetti .
Si ringrazia fin d’ora per l’attenzione e la collaborazione che le SS.LL., come sempre, vorranno
accordare alle azioni poste in essere per il bene della comunità scolastica.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Vincenza Piscitello
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