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Agli Alunni e alle Famiglie
Al Personale Scolastico
Al DSGA
All’albo/ Sito WEB/Atti
Loro sedi
Oggetto: Disposizione di sospensione attività didattiche dal 27.02.2020 al 29.02.2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto legge n.06 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO
il DPCM del 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del citato decreto
legge 23 febbraio 2020 n.06;
VISTA
la C.M. della Salute n.5443 del 22 febbraio 2020 avente per oggetto “COVID- 19.
Nuove indicazioni e chiarimenti;
VISTA
l’Ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2020 recante “Ulteriori
misure profilattiche contro la diffusone della malattia infettiva COVID-19”;
VISTA
l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania del 24 febbraio
2020;
VISTA
l’Ordinanza n.04 del Presidente della Giunta regionale della Campania del 26
febbraio 2020;
VISTA
la comunicazione, prot. n.4828 del 26.02.2020, del Sindaco del Comune di
Roccadaspide;
l’Ordinanza sindacale n.03 del 27.02.2020 del Sindaco del Comune di Roscigno;
FATTA PROPRIA la ratio legis delle decisioni sopra emesse, in un’ottica anche precauzionale;
RITENUTO
necessario emanare con estrema urgenza il presente provvedimento su indicazioni
dell’Amministrazione di appartenenza, nell’esclusivo interesse dell’utenza e del
personale scolastico coinvolto;
VISTO

COMUNICA
1.
2.

la sospensione delle attività didattiche da giovedì 27 febbraio 2020 a sabato 29 febbraio 2020 ;
il rinvio, a data da destinarsi, di tutte le attività extracurriculari;

per la realizzazione di un programma di disinfezione straordinaria.
La presente Disposizione sarà aggiornata in relazione all’evolversi delle indicazioni provenienti dal
MIUR e dagli Enti competenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rita BRENCA
Firma Autografa omessa ai
sensi dell’Art. 3, comma 2, del Dlgs 39/19

