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Spett.li 
STAZIONI APPALTANTI 

COMMITTENTI 
ENTI 

MUNICIPI 
---LORO SEDI--- 

 
c.a. Referenti del Servizio Educativo 

 
 
OGGETTO: applicazione delle misure previste dal D.P.C.M. 04/03/2020, misure per il contrasto e il 
contenimento del diffondersi del virus COVID-19 
 

Gent.mi referenti, 
come previsto dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020 contenente le “misure per il contrasto e il contenimento del 
diffondersi del virus COVID-19”, con la presente Vi informiamo di aver prontamente attivato le seguenti 
procedure operative: 
 

1. nella serata del 04 marzo 2020, appresa la notizia dagli organi di stampa, abbiamo provveduto a 
notificare a tutte le famiglie dei bambini frequentanti i nostri servizi, la sospensione del servizio 
educativo dal giorno 5 marzo 2020 al giorno 15 marzo 2020 - (Circolare n. 16 - allegato 1); 

2. dal giorno 5 marzo 2020 abbiamo sospeso ogni attività educativa; 
3. abbiamo incaricato i Coordinatori dei servizi affinché provvedessero ad effettuare una ricognizione 

delle merci deperibili e non di prossima scadenza, al fine di effettuare la donazione di tali prodotti da 
smaltire ad enti caritatevoli e/o associazioni senza fine di lucro (a titolo di esempio: parrocchie, Caritas, 
Croce Rossa Italiana, Misericordia, Onlus, case famiglia ecc) - (Circolare n. 17 - allegato 2); 

4. ove previste giornate di Open Day intercorrenti dal giorno 5 marzo 2020 al giorno 15 marzo 2020, le 
stesse sono state sospese e riprogrammate nelle settimane successive - (Circolare n. 18 - allegato 3); 

5. per tutto il periodo di chiusura stabilito dal D.P.C.M., si garantisce la reperibilità dei Coordinatori e dei 
referenti di servizio per ogni tipologia di necessità; 

6. per tutto il periodo di chiusura stabilito dal D.P.C.M., si garantiscono tutti i servizi amministrativi a 
supporto delle strutture e delle famiglie; 

7. per tutto il periodo di chiusura stabilito dal D.P.C.M., si garantisce il presidio quotidiano delle strutture 
e di tutti i servizi ausiliari connessi; 

8. è stato disposto un intervento di sanificazione e disinfezione straordinario per tutte le strutture, da 
effettuarsi con uno speciale protocollo igienico-sanitario e provvedimenti operativi ad hoc - (Circolare 
n. 19 - allegato 4); 

9. è stata inviata una nuova comunicazione a tutte le famiglie, rendendo disponibile un supporto 
informativo quotidiano in merito alle esigenze che potrebbero sorgere durante il periodo di chiusura – 
(Circolare n. 21 - allegato 5). 

 
Cordiali saluti 

 Alessandro Soccorsi 
Presidente del C.d.A. 

 


