
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 

Scuola dell’infanzia –  Primaria -   Secondaria di primo grado 
Via Angelo Lanzetta, 2 – 84087- Sarno (SA) Cod. Mecc. SAIC8BX00B 

Cod.Fiscale: 94079370659 - Tel. 081/943020 - FAX: 081/5137373 

 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it       Pec: saic8bx00b@pec.istruzione.it      Sito web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Ai genitori  

Agli alunni 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al RSPP 

Al Sindaco Comune di Sarno 

Dott. Giuseppe Canfora 

Al Vicesindaco del Comune di Sarno 

Dott. Roberto  Robustelli 

All’ASL SALERNO Distretto 62 Sarno 

Al Dipartimento di prevenzione U.O.P.C. 61  

Direttore Antonio Bello 

All’U.S.P. di Salerno 

All’U.S.R. per la Campania 

 

OGGETTO: DECRETO CHIUSURA PLESSO BORGO PER SANIFICAZIONE  

STRAORDINARIA LOCALI - LUNEDI’ 08 MARZO 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.C.M. 02 marzo 2021;  

VISTO il D.lgs. 81/2008, art. 18 lett. h) e m);  

VISTO l’art. n. 5 del D.M. 382/98;  

PRESO ATTO della presenza accertata di n. 1 caso di positività a tampone rinofaringeo di SARS 

COV 2 all’interno della comunità scolastica; 

IN ATTESA di ulteriori indicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione DISTRETTO 62 

SARNO 

DECRETA 

La chiusura del plesso Borgo in data 08 marzo 2021, al fine di  consentire un intervento di 

sanificazione straordinaria dei locali scolastici. 

In tale giornata, le attività didattiche si svolgeranno per TUTTI GLI ALUNNI del plesso 

interessato in modalità a distanza e le attività amministrative saranno erogate mediante il ricorso 

allo smart working. 

Gli uffici di segreteria e di presidenza potranno essere contattati attraverso:.  

 le caselle di posta istituzionale: saic8bx00b@istruzione.it ; saic8bx00b@pec.istruzione.it  

mailto:saic8bx00b@istruzione.it
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 Dirigente Scolastico, prof.ssa Carmela Cuccurullo: dirigente@icsarnoepiscopio.edu.it 

 

 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA: Direttore servizi 

generali amministrativi: alfredo.sellitto.561@istruzione.it 

 Gestione del personale docente: ass. amm. M.P. Menzione:  mariapina.menzione@libero.it 

 Gestione del personale docente: ass. amm. N. Pecorale : nicoletta.pecorale.850@istruzione.it 

 Gestione del personale docente e servizi esterni: ass. amm. Orza M.T.: 

mariateresa.orza.107@posta.istruzione.it 

 Gestione alunni: ass. amm. Buoninconti V.: valeb73@gmail.com 

 Gestione alunni: ass. amm. F.Fiore e-mail francesco59.fiore@libero.it 

 

Ulteriori provvedimenti di sorveglianza sanitaria saranno comunicati ai soggetti interessati, di 

concerto con le autorità sopra citate. 

 Si trasmette la presente nel rispetto della normativa ex GDPR/2016 per gli usi legati a necessità di 

prevenzione collettiva.  

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

documento firmato digitalmente  
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