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Prot. …………….. 

 
OGGETTO: SOSPENSIONE

DELLA SEDE
SANIFICAZIONE.

 
Si comunica che: 

 Per la presenza accertata
,all’interno della comunità scolastica

 considerando:i DPCM8/9/11 marzo 2020.;il D. Lgs. n. 81 del 2008 e gli obblighi del Datore di 
lavoro in tema di sicurezza;l’art.5 del DM 382/98;

 tenendo conto delle funzioni del D.S. nella scuola dell’autonomia, della legge n. 107/2015, 
della legge n. 59/97, del D.Lgs. n. 59/98, del DPR n. 275/99 e del D. Lgs. n. 165/01, secondo
cui il Dirigente ha
dell’Istituzione ed è responsabile

 considerando che occorre un’azione immediata di sanificazione della sede centrale,

la Dirigente Scolastica dispone
giorno 22 febbraio 2021. 
I docenti svolgeranno le lezioni
 

SCUOLA PRIMARIA 
Ora Da 

1 8.30 
2 9.00 
3 10.10 
4 11.00 
5 12.10 

 
SCUOLA SECONDARIA 

Ora Da 

1 8.30 
2 9.30 
3 10.40 
4 11.30 
5 12.40 
6    13.20 
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 Al

 

NE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA
SEDE CENTRALE PER IL GIORNO 22 FEBBRAIO 2021

SANIFICAZIONE. 

accertata di 1 caso di positività a tampone rinofaringeo
comunità scolastica; 

i DPCM8/9/11 marzo 2020.;il D. Lgs. n. 81 del 2008 e gli obblighi del Datore di 
tema di sicurezza;l’art.5 del DM 382/98; 

conto delle funzioni del D.S. nella scuola dell’autonomia, della legge n. 107/2015, 
legge n. 59/97, del D.Lgs. n. 59/98, del DPR n. 275/99 e del D. Lgs. n. 165/01, secondo

cui il Dirigente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, rappresenta l’unitarietà
responsabile della gestione della medesima, 

occorre un’azione immediata di sanificazione della sede centrale,

dispone la sospensione delle attività didattiche della

lezioni con le proprie classi in modalità DAD,secondo

A 

9.00 
9.50 

11.00 
11.50 
13.00 

A 

9.20 
10.20 
11.20 
12.20 
13.20 
14.10 
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Napoli 21/02/2021 
Al Personale Docente e ATA 

 Al DSGA 
 Alle famiglie degli alunni 

 Agli atti 
 All’albo 

 Argo Bacheca 
 Al sito web 

PRESENZA DELLE CLASSI 
2021 PER 

rinofaringeo SARS-Cov-2 

i DPCM8/9/11 marzo 2020.;il D. Lgs. n. 81 del 2008 e gli obblighi del Datore di 

conto delle funzioni del D.S. nella scuola dell’autonomia, della legge n. 107/2015, 
legge n. 59/97, del D.Lgs. n. 59/98, del DPR n. 275/99 e del D. Lgs. n. 165/01, secondo 

tanza legale dell’Istituto, rappresenta l’unitarietà 

occorre un’azione immediata di sanificazione della sede centrale, 

della sede centrale per il 

DAD,secondo seguente orario 
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La sesta ora per le classi della scuola primaria e la settima ora per le classi della scuola secondaria 
saranno svolte dai docenti in 
Saranno assicurate le attività di segreteria indifferibili
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La sesta ora per le classi della scuola primaria e la settima ora per le classi della scuola secondaria 
saranno svolte dai docenti in asincrono. 
Saranno assicurate le attività di segreteria indifferibili 

La

Dott.

Firma autografa sostituita 
dell’art.3,comma2,delD.lgsn.39/1993
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La sesta ora per le classi della scuola primaria e la settima ora per le classi della scuola secondaria 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Stefania Colicelli 

 a mezzo stampa,aisensi 
dell’art.3,comma2,delD.lgsn.39/1993 


