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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(Vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI

OGGETTO: misure organizzative in relazione all’eventuale ripresa delle attività didattiche
Con la presente, in relazione a quanto in oggetto e dando seguito ad analogo invito dell’Assessorato all’istruzione,
alla formazione e al lavoro e pari opportunità della Regione Veneto ricevuto in data odierna, si ritiene opportuno
richiamare l’attenzione delle SS.LL. affinché vengano effettuate tutte le azioni necessarie a garantire la pronta
pulizia dei locali scolastici, in modo da favorire il regolare rientro degli studenti e del personale a scuola, qualora
venga revocata dalle Autorità competenti l’Ordinanza n.1-2020 che si richiama ed allega (All.1)., o venga a cessare
l’efficacia delle disposizioni ivi contenute.
Si invitano pertanto le SS.LL. a voler adottare prontamente le misure organizzative, rientranti, a norma dell’art. 5
del D.P.R. 275/1999, nelle competenza delle SS.LL. e afferenti all’autonomia organizzativa, necessarie e funzionali
al perseguimento delle finalità di cui trattasi, tra cui si menzionano a mero titolo esemplificativo: la strutturazione
flessibile dell’orario scolastico delle singole attività nelle prime giornate di apertura delle scuole e di ripresa delle
lezioni, nonché la turnazione e la rotazione delle classi negli ambienti adeguatamente trattati dal personale addetto
alle pulizie assegnato alle II.SS.AA.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
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Allegato 1

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
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