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Prot. 947 del 27/02/2020 

Alle allieve, agli allievi e alle loro famiglie  
Alle Docenti e ai Docenti 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

 Centrale e Succursale  
IIS Liceo Artistico “San Leucio” – CASERTA 

Sito Web:www.isasanleucio.edu.it 
Agli  Atti  

 
Oggetto: Disinfezione locali scolastici - 29/02/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti: 
- La Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 avente ad oggetto “COVID- 

2019 nuove indicazioni e chiarimenti; 
- Il D.L. n. 6 del 23 /02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento  e gestione 

dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19”; 
- L’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 24/02/2020 recante ad oggetto 

“Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
derivante da COVID-19”; 

- Ordinanza sindacale n. 18 del 26/02/2020 recante ad oggetto “Misure organizzative volte al 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. 
Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado compresi gli asili e Università a decorrere 
dal 27 febbraio a tutto il 29 febbraio 2020”;  

Considerati:  
- l’emergenza di procedere alla sanificazione straordinaria dei locali scolastici di cui 

all’Ordinanza Sindacale; 



- le Disposizioni operative per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica 
derivante da COVID-19 emanate dalla Provincia di Caserta il 27/02/2020; 

- il calendario degli interventi di disinfezione sul territorio afferente l’ASL di Caserta; 
- la richiesta di procedere a posticipare al 29/02/2020 l’intervento di sanificazione di questo 

istituto per le convocazioni di immissioni in ruolo del personale ex LSU presso la sede 
succursale, con provvedimento del Sindaco di Caserta, prot. n. 26556 del 27.02.2020 in 
deroga a quanto stabilito dall’Ordinanza Sindacale n. 18 del 26.02.2020, 
 

COMUNICA 
 

che la disinfezione straordinaria dei locali scolastici per le sedi Centrale e Succursale dell’IIS 
Liceo Artistico “SAN LEUCIO” sarà effettuata sabato 29 febbraio 2020.  
Precisa che per gli interventi di cui sopra sarà garantita l’apertura delle sedi con la presenza di 
personale ausiliario.  
Salvo diverse disposizione sindacali, al rientro lunedì 02 marzo p.v., sarà cura dei collaboratori 
scolastici procedere a quanto necessario per rendere i locali idonei e fruibili all’utenza. 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993.  

 


