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prot.n. 659 del 3 marzo 2020 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

A TUTTI GLI ALUNNI 

ALBO 

 SEDE 

SUCCURSALE 

Catania 
 

Oggetto: Comunicazione misure urgenti di disinfestazione e sanificazione  locali scolastici. - Chiusura 

locali scolastici in data 9-10 marzo 2020 
 

- Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia 

da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

- Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

- Considerati l'evolversi della   situazione   epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  

- Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26.02.2020 della Presidenza della Regione Sicilia - 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica; 

- Visto il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 - art.39 comma 2, secondo cui “le istituzioni scolastiche 

possono procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, (…), nella misura 

strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni 

scolastiche anticipano i fondi necessari all’esecuzione degli interventi, dandone immediata 

comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso. 

 

si comunica 

 

che in data 9 e 10 marzo 2020 la scuola resterà chiusa e sarà affidata ad una ditta specializzata un intervento 

di disinfestazione e sanificazione straordinario, affinché anche negli ambienti scolastici possano essere 

osservate quelle norme igienico-basilari consigliate dall’Oms per contrastare la diffusione del Coronavirus, 

evitando il potenziale contagio. 
 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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