DOMUS PUERI
Riapertura scuola 1° settembre
Considerazioni, precisazioni e aggiornamenti .
Cari genitori, facendo seguito alle numerose richieste pervenutemi, credo di fare cosa gradita scrivendo
queste righe riguardo all’avvio del nuovo anno scolastico.
La nostra scuola, già dal termine dell’ormai tristemente noto lockdown imposto per ragioni sanitarie, si è
tempestivamente attivata per ripristinare le condizioni per la riapertura adeguandole sistematicamente alle
numerose direttive che via via giungevano dai Ministeri di riferimento.
In particolare oltre ai normali interventi di pulizia, tinteggiatura, manutenzione e ottimizzazione degli ambienti
interni ed esterni ha provveduto alle seguenti operazioni aggiuntive di carattere logistico ed organizzativo:


Acquisto e dotazione di tutte le aule di banchi monoposto in numero adeguato a garantire la
capienza massima nel rispetto della normativa vigente.

 Rimozione e smaltimento di tutti gli arredi e le suppellettili in eccesso al fine di recuperare
spazio utile ed eliminare oggetti non facilmente sanificabili.
 Acquisto di prodotti ed attrezzature professionali per la sanificazione di tutti gli ambienti
scolastici.
 Acquisto e/o installazione presidi sanitari (dispenser gel, mascherine,visiere, parafiati, guanti,
termoscanner, saturimetri, nebulizzatori, tappeti igienizzanti ecc.)
 Realizzazione di una saletta medica- “Covid” per eventuale isolamento temporaneo caso
sospetto.
 Installazione segnaletica ed avvisi informativi.
 Formazione di un Team di esperti per il controllo e la gestione dell’Emergenza sanitaria:


Dott.ssa Concetta Costantini (medico chirurgo)
Consulenza e supporto medico



CPSI Massimiliano Ferrara (Infermiere professionale)
Supporto medico tecnico



Ing. Fabiana Nappo (Ingegnere gestionale)
Valutazione e gestione dei rischi DVR



Ing. Fabrizio Di Sotto (Ingegnere informatico)
Consulenza e gestione didattica a distanza e Smart
Working



Dott.ssa Monica Biglietto (Chimico esperto sanificazione)
Consulenza e gestione procedure sanificazione

 Realizzazione Protocollo gestione emergenza Covid-19
 Formazione e informazione di tutto il personale su protocollo Covid-19 in collaborazione con
EGM management s.r.l. (20 luglio 2020)
 Formazione addetti su procedure Sanificazione (22 luglio 2020)
Ad oggi stiamo ultimando la somministrazione dei test sierologici a tutto il nostro personale (compreso la
sottoscritta) che termineranno lunedì 31 agosto ,giorno in cui concluderemo la formazione di tutto lo Staff
con ultimi aggiornamenti e si effettuerà la sanificazione di tutti gli ambienti scolastici mediante ditta
specializzata.
Alla luce di quanto suddetto siamo pronti alla riapertura il primo settembre secondo le modalità che vi
forniremo nelle prossime ore.
Tuttavia circolano voci circa un rinvio dell’apertura delle scuole della regione Campania al vaglio della giunta
presieduta dal governatore De Luca.
La discussione prende spunto da una formale richiesta da parte dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) che allego alla presente e che sembra motivata dal ritardo organizzativo delle Scuole Statali e
Comunali del territorio oltre alle difficoltà per lo svolgimento delle consultazioni regionali e referendarie
previste per il 20 e 21 settembre.
Appare evidente in tal caso che tali motivazioni non interessano la nostra scuola potendone di conseguenza
garantirne l’apertura il primo settembre.
Ciò nonostante nel caso in cui i motivi ostativi dovessero divenire sanitari e di pubblica sicurezza con
conseguente Ordinanza Sindacale di rinvio dell’apertura dovremmo nostro malgrado attenerci a quest’ultima
rispettandone la tempistica.
L’invito personale è dunque quello di continuare a seguirci sul consueto canale di comunicazione (Sito:
www.domuspueri.it) non esitando a contattarci in caso di quesiti e/o chiarimenti in merito.
Nel frattempo vi giungano i miei personali saluti unitamente a quelli di tutto lo staff .

La direttrice.

