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PROT. N°2297 del 27/02/2020 

Al Sito della Scuola 
 

DECRETO CHIUSURA UFFICI DI DIREZIONE E SEGRETERIA 

NEI GIORNI 28 E 29 FEBBRAIO 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Cosenza non ha mai effettuato, nel 

corrente anno scolastico, una disinfestazione dei locali scolastici, neanche di quelli utilizzati 

per le recenti Elezioni Reginali del 26/01/2020; 

CONSIDERATA la particolare criticità sanitaria che si sta verificando in questo particolare 

momento, a causa delle problematiche relative al contagio da COVID-2019; 

VISTA la richiesta del DSGA; 

VISTE le numerose e reiterate richieste dei genitori e dell’utenza tutta; 

CONSIDERATO che questa Scuola, tra le misure precauzionali programmate in via 

cautelativa, ha previsto e commissionato la disinfestazione di tutti i locali presenti in tutte le 

sedi a cura dell’A.S.P. di Cosenza in data 28/02/2020 e 29/02/2020; 

PRESO ATTO della Delibera n° 2 del Consiglio d’Istituto del 27/02/2020 appositamente 

convocato; 

CONSIDERATO che le attività didattiche sono state sospese nei giorni 27, 28 e 29 febbraio 

2020 come da Ordinanza del Sindaco di Cosenza del 26/02/2020; 

DISPONE 

la chiusura degli Uffici di Direzione e di Segreteria nei giorni 28 e 29 Febbraio 2020, al fine  di  

consentire un’adeguata disinfestazione di tutti i locali delle varie Sedi dell’Istituto, così per   

come comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/02/2020, Prot. N. 2243, come 

    azione di prevenzione da contagio da COVID-2019. 

    Si sottolinea che tutti i locali degli Edifici restano a completa disposizione dell’Amministrazione  

    Comunale di Cosenza per effettuare i  necessari  sopralluoghi e le  relative verifiche  conseguenti  

    all’evento sismico del 24/02/2020.                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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