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AI DOCENTI 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AL RSPP 

AI GENITORI 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

COMUNE DI SENISE in persona del Sindaco p.t. 

Oggetto: DPCM 2 marzo 2021. Chiusura plessi esterni IC Nicola Sole e attivazione 

contingenti minimi per la sede centrale. Immediata sospensione attività amministrative 

in presenza presso la Sede centrale fino a avvenuta sanificazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO  

 Che negli ultimi giorni si sono registrate diverse positività al Covid all’interno di n. 2 
plessi scolastici di Senise; 

 Che è necessario predisporre misure atte a limitare al massimo le possibilità di contagio; 

 Che il Contratto integrativo d’Istituto prevede la possibilità di funzionamento 

dell’Istituzione scolastica mediante l’attivazione dei contingenti minimi nella sola sede 

centrale che ospita la segreteria; 

 Che l’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 ha disposto per la 

Basilicata l’attivazione delle misure di massimo contenimento (zona rossa) per la durata 

di giorni 15, ovvero fino a tutto il 15 marzo 2021;  

 Che il DPCM 2 marzo 2021 prevede all’art. 48: “1                                          

                                                                                       che ritengono 

indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione del             

                                                                                 agile.”; 

 Che in considerazione della specifica situazione epidemiologica determinatasi, il 
sottoscritto, quale datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ritiene indispensabile 
l’attivazione ad horas delle misure di massimo contenimento del rischio, 

Tanto premesso il sottoscritto  

DISPONE 
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1. Che a decorrere dalla data di pubblicazione della presente siano sospese le attività 
amministrative in presenza presso la sede centrale alla luce della positività riscontrata in 
data odierna in una classe della Primaria Centrale. Le attività amministrative in presenza 
riprenderanno, con le modalità di seguito indicate, dopo l’effettuazione a cura dell’Ente 
comunale della sanificazione degli ambienti; 

2. Che, fermo quanto previsto al punto 1, a decorrere dal 4 marzo 2021 e fino al 15 marzo 
2021, salva proroga delle disposizioni restrittive di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 
2021, tutti i plessi dell’IC Nicola Sole ad eccezione della sede centrale che ospita la 
segreteria rimangano chiusi; 

3. Che, fermo quanto previsto al punto 1, la sede centrale sita in Rione San Pietro rimanga 
aperta solo per lo svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti con il contingente 
minimo di n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico, salve comunque 
necessità assolutamente improrogabili; 

4. Che la DSGA disponga le turnazioni limitando al massimo la mobilità del personale; 
5. Che il plesso Belvedere sia interdetto a qualsiasi attività fino all’effettuazione di idonea 

sanificazione, a cura dell’Ente comunale, alla luce delle positività riscontrate. 

Alla luce di quanto sopra il sottoscritto  

CHIEDE 

al Comune di Senise la tempestiva sanificazione degli ambienti interessati dal contagio, ovvero 
Plesso San Pietro (Primaria Centrale e aree comuni) e Plesso Belvedere (Sezione IIA e aree 
comuni). 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco D’Amato  

(F            f                                         ’     3,       2             legislativo n. 39/1993) 
 


