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IJRGtrI{TE,

A tutti gli studenti,
Ai collaboratori scolastici
A tutti i docenti

Alla città metropolitana - servizio igiene

Al Comune di Catania - servizio igiene

Alla ASL - servizio igiene pubblica

Pc DSGA, staff, uff personale

i

C025 - temporanea interdizione aree esterne

Si comunica che, a seguito della segnalazione di qualche studente, il Comune nel pomeriggio del 24

settembre 2019 ha proweduto ad una scrupolosa disinfestazione di tutte le aree esterne del Liceo
Lazzaro.

Per le parti interne il Comune e/o la Città Metropolitana e/o gli enti preposti ASL, che ricevono per
competenza, valuteranno se necessario o meno procedere con una ulteriore disinfestazione.

Nelle more il cortile esterno del liceo Lazzaro resterà interdetto agli studenti fino a nuova data in
modo da evitare che gli studenti possano entrare in contatto con insetti sostando a terra nelle aree
esterne prima dell'inizio delle lezioni inficiando così Ie operazioni di monitoraggio interno.

Pertanto fino a nuova data il servizio di preaccoglienza in aula magna verrà sospeso, l'accesso sarà

consentito agli studenti direttamente alle aule a partire dalle ore 8.00. l'intervallo di socializzazione verrà
effettuato nelle aule e nei corridoi ma non sarà consentito uscire all'esterno.

I docenti durante l'intervallo di socializzazione, cureranno la sorveglianza nelle aule e nei corridoi in
modo da evitare che gli studenti escano all'esterno.
I collaboratori scolastici presidieranno le scale e gli accessi per gli esterni durante l'intervallo.
Il dsga predisporrà il necessario servizio di accesso agli spazi esterni dell'istituto in modo da permettere
l'accesso agli studenti (a piedi e/ con motorino) solo a parlire dalle ore 8.05.
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