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Prot. n.  vedi segnatura    

 

Oggetto: Emergenza COVID 19 – Chiusura de

    Ordinanza Sindacale n.8 del 2.2.202

 

 

Con la presente,  si comunica che, a

personale docente, il Sindaco del Comune di

16,03 del 2.2.2021),  ha disposto la chiusura 

al g.15.2.2021,  al fine di contenere la diffus

 
r o   d e l l' I s t r u z i o n e  
astico Regionale per il Lazio  

MPRENSIVO STATALE CEPRANO 
fax 0775/914060 � fric83100r@istruzione.it   PEC fric83100r@pec.istr

__________________________________________________

                 Ceprano, vedi segnatura 

  

Al personale docen

Ai genitori de

della sc. Infanzia V.

All’Albo sito web wwwcomprensivocepr

e p.c.                        A l SISP distretto A – 

covidscuola@aslfr

 

Al Medico Competente dell’ I.C.  d

                                             Dott.ssa Fiasch

studiomedico.fiaschetti@

Al Referente COVID 

Prof. Santilli

santilli.antonio70as@g

All’Uff.Scolastico Regionale pe

Ufficio VII – Ambito Territoriale per la prov. di F

Viale Olimp

03100 FRO

usp.fr@istr

 

 

 del plesso sc. infanzia V.Fraschetti 

021 

, a seguito di numerosi casi positivi al Covid tra gli a

 di Ceprano,  con Ordinanza n.8 del 2.2.2021 (pervenu

ra del plesso di scuola dell’infanzia  V. Fraschetti, dal g

fusione dei contagi,  garantire la maggiore sicurezza p

struzione.it  

__________ 

 

cente e ATA  

i degli alunni  

 V.Fraschetti  

eprano.edu.it 

 

 B – C – D   

slfrosinone.it  

   

.  di Ceprano 

schetti Maria 

ti@gmail.com 
 

ID d’Istituto  

tilli Antonio 

gmail.com 

 

 per il Lazio 

i Frosinone 

mpia, 14/16 

OSINONE  

istruzione.it 

  

 

li alunni e il 

nuta alle ore 

al g.2.2.2021 

possibile ai 

Protocollo 0000404/2021 del 02/02/202100004040000404



minori e agli adulti e consentire all’Istituzione Scolastica di mettere in atto gli opportuni interventi di 

igienizzazione e sanificazione dei locali.  

 

Pertanto, si dispone quanto segue: 

- il personale docente attiverà, a decorrere dal 3.2.2021, la didattica a distanza a favore degli alunni, come da  

 

“Regolamentazione della DDI allegato 9 del Piano di sicurezza anticovid della scuola” prot. n.2986  del 

10.12.2020; 

 

-il personale ATA Collaboratore scolastico provvederà alla igienizzazione e alla sanificazione di tutti i locali 

scolastici, degli arredi e dei giochi presenti nel plesso come da istruzioni impartite con note prot. n.277 del 

26.1.2021 , prot. n.279 del 26.1.2021 e prot. n. 386 del 2.2.2021 

 

Tanto si doveva. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pellegrini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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