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Ai sigg,ri Docenti 

Al personale A.T.A. 

Ai genitori rappresentanti di classe 

2^ D 

della scuola secondaria di primo grado 

Al Direttore SS.GG.AA. 

Al signor Presidente del Consiglio d’Istituto 

All’albo telematico dell’Istituto 

E, per conoscenza 

All’ uopc.capua@pec.aslcaserta.it 

Al signor Sindaco della Città di Capua 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO Infezione da Sars Cov- 2 – disposizione cautelativa 2 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che oggi 16 febbraio 2021, alle ore 18.30, è pervenuta per le vie brevi notizia che un 

alunno  della classe 2^ D  della scuola secondaria di primo grado è risultato positivo al tampone di 

controllo per l’infezione da Sars Cov-2; 

Visti i protocolli di sicurezza emanati dalle autorità statali e regionali 

Visto l’indirizzo di raccomandazione formulato dalla Regione Campania con atto del 28 gennaio 

2021 

Ritenuto di dover provvedere ad horas all’adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute di 

alunni e personale 

In via cautelativa e nelle more che il servizio dell’ASL e il sindaco della città di Capua, per le 

distinte e concorrenti competenze da essi assolte in materia di pubblica sanità, assumano i 

provvedimenti ad essi spettanti 

Considerato che con ordinanza n. 50 del 16 febbraio 2021 il sindaco di Capua ha già disposto la 

sospensione dal 17 al 27 febbraio 2021 dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine 

e grado della città eccezion fatta per la scuola dell’infanzia 

 

DISPONE 

 

1. Il direttore SS.GG.AA. disporrà con proprio provvedimento che, nella giornata di domani 17 

febbraio 2021, il personale A.T.A. in servizio preso la scuola secondaria di primo grado 

proceda a una rigorosa igienizzazione dei locali compresi i servizi e le pertinenze.  
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2. Il direttore SS.GG.AA. provvederà personalmente alla vigilanza sulle operazioni di 

igienizzazione dandone conferma e assicurazione al dirigente scolastico. 

 

RACCOMANDA 

 

Agli alunni della classe 2^ D ed ai loro familiari nonché ai docenti che nei due giorni antecedenti, 

ovvero dal 14 febbraio 2021, si sono alternati nella classe medesima di attenersi al più rigoroso 

rispetto delle norme emanate dalle autorità statali e regionali anche in materia di quarantena 

preventiva. 

 

SI RISERVA 

 

Di rendere noto nelle debite forme ogni ulteriore comunicazione delle Autorità sanitarie non appena 

se ne abbia cognizione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Comune 
       Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


