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                                                                                                                  Ponte, 28/02/2020 
 

    
• All’U.S.R. per la Campania – Ufficio VIII – A.T.P. di Benevento  

→ a ½ mail 
• Alle II.SS. della provincia di Benevento  

→ a ½ mail 
• Al personale docente e A.T.A. dell’I. C. Ponte (BN)  

→ a ½ mail e sito web 
• Al D.S.G.A. 

  
 

e, p.c. - Al Sindaco del Comune di Paupisi 
→ a ½ PEC 

 
 

• Atti  
• Sito web www.icpontebn.edu.it 

 
 

 
 

Oggetto: Prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Intervento di 
disinfezione straordinaria plessi scolastici di Paupisi – 29 febbraio 2020. 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 4 del 26/02/2020; 
 

VISTA  la comunicazione dell’Ufficio Tecnico Comunale di Paupisi relativa all’intervento straordinario di 
disinfezione dei plessi scolastici di quest’Istituto ubicati nel territorio del Comune di Paupisi;  

 
COMUNICA 

 
che in data 29 febbraio sarà effettuato l’intervento di disinfezione straordinaria nei plessi scolastici di 
quest’Istituto ubicati nel territorio del Comune di Paupisi (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di I grado con annessa palestra – Via Vignali). Pertanto, il personale ausiliario dei plessi 
interessati sarà in servizio fino all’arrivo della ditta incaricata dal Comune. 
 

   Il D.S.G.A. darà le necessarie disposizioni al personale ausiliario al fine di garantire la chiusura 
dell’edificio al termine dell’intervento e la successiva aerazione dei locali e pulizia delle superfici, anche 
prevendendo una modifica del normale orario di servizio, sulla base della disponibilità del personale 
interessato. 
    
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93            
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