
 
         Frosinone, 02/09/2020 

 

COMUNICAZIONE N. 2 

 

Ai docenti 

         Al personale Ata 

Ai genitori 

         Plesso infanzia “I.  De Luca” 

         Al RSPP 

         Al Dsga 

         All’Albo 

         Al sito Web 

 

Oggetto: determinazioni allocazioni Scuola dell’Infanzia “Ignazio De Luca”e “Colle Cannuccio-

Ferrarelli” e classi quinte scuola primaria” Ignazio De Luca” 

 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n 225 del 26 agosto 2020 con la quale 

l’Amministrazione  comunale  di Frosinone ha ridefinito gli assetti dei plessi scolastici  per 

l’a.s.2020-2021 ai fini del rispetto delle disposizioni anti-contagio COVID-19 e la conseguente 

sicurezza dei plessi;  

VISTA la normativa emergenziale di contenimento del COVID-19; 

VISTO il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre 2020; 

VISTO il Piano Scuola 202-2021; 

VISTE le Linee guida per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia; 

VISTA la normativa vigente in materia di sicurezza scolastica (D.L.81/2018) 

ESAMINATE le planimetrie dei locali della scuola media Ricciotti, della Camera di Commercio di 

Frosinone e del plesso “Il Giardino” sito in località Colle Cannuccio; 

EFFETTUATI i sopralluoghi con l’RSPP; 

VALUTATE le esigenze di servizio; 

 

 

       DECRETA  

 

1. Il trasferimento del plesso Ferrarelli presso l’immobile comunale sito in “Colle Cannuccio”; 

2. L’allocazione a carattere temporaneo per l’anno scolastico 2020-2021 del plesso della scuola 

dell’infanzia “Ignazio De Luca” presso i locali della Camera di Commercio di Frosinone siti 

in via De Gasperi; 
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3. L’allocazione a carattere temporaneo per l’anno scolastico 2020-2021 delle classi quinte del 

plesso della primaria “Ignazio De Luca” presso i locali della scuola secondaria Ricciotti siti 

in via Fosse Ardeatine.  

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

        (Prof.ssa Monica Fontana) 

 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, 

sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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