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Spett.le U.S.R.-Regione Calabria  

drcal@postacert.istruzione.it 

 All’Albo on line /Al sito Web             

    

OGGETTO:  Individuazione fabbisogno aule e spazi per la riapertura in sicurezza anticontagio da  

                      COVID-19  delle scuole per l’a.s. 2020/2021-Richiesta sanificazione e  

                      disinfettazione dei locali scolastici.                                                                         

 

Il gruppo di lavoro, costituito nell’ambito delle professionalità disponibili presso questa Istituzione 

Scolastica, coordinata dall’RSPP. Ing. Giovanni Alafaci, ha individuato, nelle tabelle che si riportano, 

lo stato attuale delle superfici disponibili e quelle necessarie. Le stesse superfici e fabbisogni sono state 

già inoltrate, su coerente richiesta, all’USR Calabria per la programmazione della riapertura in sicurezza 

della scuola nel prossimo anno scolastico 2020/2021.  

La prima tabella si riferisce alla disponibilità attuale mentre la seconda individua i fabbisogni: 

 

           PLESSI CIRELLA             PLESSI PLATI 

1. Infanzia mq  110,83  

2. Primaria mq 113,25 

3. Secondaria mq 48 

 

4. Infanzia  mq  114.67 

5. Primaria mq 600 

6. Secondaria mq 245.70 

 

Applicando il distanziamento sociale di un metro dalle rime boccali degli alunni , la distanza di metri 2 

dalla cattedra, di un metro per i corridoi di servizio  necessitano ulteriori spazi come sotto : 

 

                  PLESSI CIRELLA               PLESSI PLATI 

1. Infanzia mq  // 

2. Primaria mq // 

3. Secondaria mq 40 

 

4. Infanzia  mq  114.67 

5. Primaria mq 600 

6. Secondaria mq 122 

Alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica del COVID-19 e dei vari disposti di legge e 

normativi si chiede alle S.S. L.L., ciascuno per quanto di propria competenza, responsabilità  ed 

incombenza, di attivarsi e voler disporre quanto necessario e dovuto in ordine all'oggetto riguardante 

anche la Disinfettazione e la Sanificazione dei locali scolastici dell' IC "E.De Amicis" di Platì (RC). 

                                                                       Il Dirigente Scolastico   

                                                                        Prof. Vincenzo Nucera     

                                                                         ( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai  

                                                                                       sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993)  
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