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Circolare n. 41 
 

 
Alle Famiglie degli alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA  

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Al Dsga 

Alle RSU di Istituto 

All’ RSPP 
 

Al sito web 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
direzione-puglia@istruzione.it 

 
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale per la provincia di Bari 
usp.ba@istruzione.it 

 
Al Sig. Sindaco Prof. DE BENEDITTIS  Corrado  
protocollo@pec.comune.corato.ba.it 
 
Al Comando della Polizia Municipale e Protezione Civile di 
Corato 
polizmun@comune.corato.ba.it 
 

Alla Direzione ASL BA 

dipartimentoprevenzione.aslbaripec.rupar.puglia.it 

 

Al Dipartimento della funzione pubblica 

protocollo.dfu@mailbox.governo.it 

 
 
 

OGGETTO: Chiusura del Plesso De Gasperi  nella giornata del 30.10.2020 per le operazioni di 
sanificazione straordinaria





 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l'art.396, comma 2, lett. 1), del D.Lgs. 297/ 1994 per il quale al personale direttivo spetta 

l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della 
scuola; 

VISTO il comma 4, dell'art. 25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l'adozione dei 
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.; 
VISTO l'art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività; 
VISTO il “Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
VISTO il Regolamento d’ Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

COV-2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021; 
VENUTO a  conoscenza di un caso di positività al SARS CoV- 2  
CONSIDERATA la necessità di procedere tempestivamente alle operazioni di sanificazione straordinaria; 
A TUTELA della salute pubblica 
 

DECRETA 
 
la chiusura del Plesso De Gasperi dal giorno 30.10.2020 per le operazioni di sanificazione straordinaria. 

 
DISPONE 

 
A partire dalla giornata del  30/10/2020 e fino a nuove indicazioni, la sospensione di qualsiasi attività del 
plesso De  Gasperi. 

 
F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Rosaria DE SIMONE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93 
 
 

 


