
  

 

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 

Ai genitori  

Agli alunni 

Scuola primaria Plesso Episcopio  

Al DSGA 

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’assessore alla Pubblica istruzione 

Avv. Gianpaolo Salvato 

 

OGGETTO:  DISPOSIZIONE SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO EPISCOPIO PER SANIFICAZIONE  

STRAORDINARIA LOCALI - MERCOLEDI’ 28 APRILE 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 segnalazione di n. 1 caso di positività al virus SARS COV 2, accertato con 

test rapido; 

IN ATTESA degli esiti del tampone molecolare già effettuato dal soggetto interessato; 

CONSIDERATA la necessità di disporre in tempi congrui l’organizzazione e l’erogazione delle 

attività didattiche; 

RITENUTO di dover procedere, in via precauzionale, alla sospensione dell’attività didattica in 

presenza con conseguente attivazione della didattica a distanza per il giorno 28 aprile 2021 tutte le 

classi di scuola primaria del plesso di Episcopio fino all’esito del tampone molecolare;  

 

Tutto ciò premesso  

 

 





 

 

DISPONE 

 in via precauzionale la sospensione dell’attività didattica in presenza per tutte le classi di 

scuola primaria del plesso di Episcopio con conseguente attivazione della didattica a 

distanza per il giorno 28 aprile 2021; 

 la sanificazione straordinaria dei locali interessati. 

 

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

concerto con le autorità preposte. 

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

prevenzione collettiva.  

 

Tanto per doverosa ed opportuna conoscenza. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

documento firmato digitalmente  
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