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Prot.  106 /I.2                     Palmi, 08.01.2021 

All’USR per la Calabria 

All’ATP di Reggio Calabria 

Al Sindaco del Comune di Palmi 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia RC 

 

Al personale ATA 

Alla RSU 

Al sito web  Sede 

 

Oggetto: Chiusura dei locali scolastici per sanificazione, disinfezione e disinfestazione nelle 

giornate del 08 e 9/01/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il DL n. 6/2020 del 23.2.2020; 

Visti    i DPCM del 3/11/2020 e del 3/12/2020; 

Vista    l’ordinanza PGR n. 1/2021 della Regione Calabria; 

Viste  le Note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8    

marzo 2020, nonchè n. 323 del 10 marzo 2020, 392 del 18 marzo 2020 e prot 

13 del 6/01/2021; 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale ed in 

ambito territoriale; 

Considerata la necessità di disporre la 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 dei 

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-19; 

DISPONE 

la chiusura della sede centrale (plesso Liceo Scientifico) nei giorni venerdì e sabato 8 e 9 Gennaio 

2021 per le operazioni di sanificazione, disinfezione e disinfestazione. Durante le predette 

operazioni un collaboratore scolastico ed un assistente tecnico, per come individuati dal Dsga, 

provvederanno rispettivamente all’apertura, controllo e chiusura dei locali scolastici assegnati ed al 

controllo e messa in sicurezza delle attrezzature scientifiche, informatiche ed artistiche e 

successivamente provvederanno ad arieggiare tutti i locali e ad effettuare una accurata pulizia delle 

attrezzature, superfici, degli ambienti e degli arredi. 
                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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