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Prot. n. 1547/I.1       Cittanova, 13/03/2020 
 

All’USR per la Calabria 
All’ATP di Reggio Calabria 
Al Sindaco del comune di Cittanova 
Alle istituzioni Scolastiche della provincia di RC 
 

Al Personale ATA 
Alla RSU 
Al sito web 

 

Oggetto: chiusura dei locali scolastici per sanificazione, disinfezione e disinfestazione nella giornata di   
                 lunedì 16/03/2020 e martedì 17 marzo 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto               il DL n. 6/2020; 
Visti                i DPCM del 25/02/2020, 1 ,4, 8, 9, 11 marzo 2020; 
Viste               le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020 n. 279 dell’8 marzo 2020 n. 323    
                        del 10 marzo 2020; 
Considerata la necessità di disporre e garantire in ogni caso il mantenimento dell’attività essenziale 

                       dell’istituzione scolastica durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria; 
Considerato necessario adottare misure di sanificazione, disinfezione e disinfestazione di tutti i locali   

scolastici anche a tutela dei lavoratori non coinvolti nelle disposizioni di sospensione 
dell’attività didattica, al fine di gestire l’emergenza sanitaria e contenere la diffusione 
dell’epidemia COVID-2019; 

Vista         la comunicazione telefonica intercorsa nella giornata odierna con il servizio Istruzione del 
comune di Cittanova con la quale si informava la scrivente che era stata individuata la ditta per 
l’effettuazione della sanificazione, disinfezione e disinfestazione di tutti i locali scolastici e 
veniva altresì comunicato il recapito della ditta sopra detta con la quale prendere contatto per 
la definizione delle attività di intervento;  

Sentito      il responsabile della ditta interessata nella persona del sig. Albini il quale comunicava che 
l’intervento di sanificazione, disinfezione e disinfestazione di tutti i locali scolastici sarebbe 
stata effettuata nei giorni di lunedì 16 e martedì 17 marzo 2020 

DISPONE 
la chiusura della scuola per le giornate del 16/03/2020 e del 17/03/2020 per le operazioni di sanificazione, 
disinfezione e disinfestazione. 
Durante le predette operazioni si dispone quanto segue:  
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Giorno 16/03/2020 
Plesso centrale - sig. Raso Giuseppe 

Plesso Marvasi - sig. Muratori Marcello 
 
Giorno 17/03/2020 
Plesso San Pietro – sig. Scarfò Domenico 
Plesso Scopelliti - sig. Spanò Agostino 

Plesso Falcone Borsellino– sig.ra Fazzari Provvidenza 
 
I collaboratori scolastici di cui sopra provvederanno rispettivamente all’apertura, controllo e chiusura dei 
locali scolastici. 
Al rientro in servizio i collaboratori scolastici provvederanno ad arieggiare tutti i locali e ad effettuare una 
accurata pulizia delle superfici, degli ambienti e degli arredi. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Maria Antonella Timpano) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93 
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