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Al Sindaco e Vice Sindaco
del Comune di Fiano Romano
Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico

del Comune di Fiano Romano
A tutti i Collaboratori Scolastici in servizio

presso l'I.C di Flano Romano
E p.c. A tutti i Docenti in servizio nell'I.C. di Fiano Romano
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Si dispone che entro la data del 5 marzo tutto il materiale prowisoriamente depositato presso gli
uffici della segreteria venga distribuito presso ciascun plesso dell'LC. di Fiano Romano, per la ripartizione
agli alunni interessati.
Si invitano pertanto i Collaboratori Scolastici di tutti i plessi ad organizzarsi al fine di venire a ritirare
i dispositivi di sicurezza, già dalla giornata di domani ed anche se gli stessi hanno già effettuato un carico
nella presente settimana, ognuno secondo le proprie possibilità.
Data l'enorme e inaspettata mole di scarico awenuta tra le giornate di venerdl 26/02/2021 e di
oggi 02/03/2021, considerato che non è possibile per la scuola programmare gli scarichi in quanto disposti
unilateralmente dal Ml per il tramite della Protezione Civile, si comunica sin d'ora la necessità
dell'intervento da parte del Comune di Fiano Romano al fine di provvedere alla distribuzione del DPI nei
singoli plessi, in quanto nella sede di Via Montessori non c'è piU spazio per il contenimento degli stessi.
Si inoltra la presente richiesta al fine di porre in essere azioni di collaborazione per la sicurezza
preventiva anticovid, come previsto nei DPCM disposti per le procedure interistituzionali tra istituzioni
scolastiche ed enti locali.
Nelle more delle operazioni di smaltimento del materiale giacente nei locali di via Montessori, si
comunica la sospensione di tutti gli ingressi di pubblico esterno, docenti compresi, presso gli uffici di
segreteria e presidenza, fino a lunedl 8 marzo 2021 e/o successiva data da comunicarsi.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana cascelli
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