
 
All’U.S.R. per la Campania - Direzione Generale 

All'Ufficio Scolastico A. T. di Caserta 

Al Sindaco del Comune di Mondragone 

All’Amministrazione Provinciale di Caserta 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 

Provincia di Caserta 

Al Direttore SGA F.F. 

Al personale Docente 
Alle Studentesse – Agli Studenti 
Ai Genitori degli Alunni 
Al personale ATA 
Al Responsabile Prevenzione ASL D.D.P.  
Dott.ssa Loredana Morrone 
Loredana.morrone@aslcaserta.it 

  
 

Oggetto: Intervento di disinfezione-sanificazione straordinaria dei locali scolastici - Comunicazione 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. n. 81 del 2008 e gli obblighi del Datore di lavoro in tema di sicurezza; 

VISTO l’art. 5 del DM 382/98; 

TENUTO CONTO delle funzioni del Dirigente Scolastico 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 la rappresentanza 

legale dell’Istituto, rappresenta l’unitarietà dell’Istituzione ed è responsabile della gestione della medesima; 

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 all. E “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole”; 

VISTA la normativa e le altre disposizioni in materia; 

INTERCORSI per le vie brevi i necessari contatti con il Dipartimento di Prevenzione Collettiva ASL CE Distretto Sanitario 

n. 23; 

CONSIDERATO che, a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica, occorre un intervento di disinfezione- 

sanificazione straordinaria dei locali scolastici; 

 

 

DETERMINA 

 

la sospensione delle attività degli Uffici amministrativi in data mercoledì 13 gennaio 2021. 

Le attività amministrative proseguiranno regolarmente a partire da giovedì 14 gennaio 2021, nelle modalità previste 

come da precedente comunicazione. Il Personale ATA lavorerà in Smart working. 

Saranno garantiti soltanto i servizi indifferibili. 

Ulteriori provvedimenti di sorveglianza sanitaria saranno comunicati ai soggetti interessati, di concerto con le autorità 

sopra citate. 

Si trasmette la presente nel rispetto della normativa ex GDPR/2016 per gli usi legati a necessità di prevenzione collettiva. 

Tanto per i dovuti adempimenti 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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