ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE

ANTONIO SERRA

Al Personale Docente n. 88/1920
Al Personale ATA n. 70/1920
Agli alunni ed alle loro famiglie n. 54/1920
Al Direttore S.G. e A
All’ Albo on line sito:
www.isisserra.edu.it

Oggetto: Chiusura

scuola

Si comunica che il Sindaco di Napoli nel rispetto e nell'osservanza delle
prescrizioni formulate dalle competenti autorità nazionali, in ragione del superiore
interesse pubblico di tutela dei cittadini, ha ritenuto opportuno cominciare dalla
sicurezza della popolazione scolastica di ogni ordine e grado e quindi procedere in
via straordinaria ad interventi di pulizia di tutti gli ambienti scolastici, a scopo
meramente cautelativo e precauzionale.
Ritenuto che i suddetti interventi di pulizia straordinaria, rientranti nelle più
ampie misure precauzionali di biosicurezza, sono finalizzati ad assicurare nei locali
scolastici quelle condizioni di igiene ottimali che rendono efficaci le raccomandazioni
rivolte ai dirigenti scolastici dal Presidente della Regione Campania con la citata
ordinanza di mettere in pratica le buone prassi declinate
Ha ordinato per il 27, 28 e 29 febbraio 2020, che le scuole di ogni ordine e
grado di Napoli fino al 2 marzo saranno chiuse, al fine di permettere ai collaboratori
scolastici gli interventi di igienizzazione degli ambienti scolastici comprese le
suppellettili
Si invitano pertanto i collaboratori scolastici ad eseguire quanto disposto
nell’avviso n. 70/1920.
Seguiranno ulteriori comunicazioni.
Napoli, 26/02/2020
IL Dirigente Scolastico
Patrizia PEDATA
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
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ai sensi e per gli effetti dell’art.3 co. 2 D.L. n. 39/1993
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