
 
Al Dirigente dell'Ufficio IX dell’Ambito Territoriale di 

Caserta  

Al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di 

Caserta  

Ai Dirigenti di tutte le Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia di Caserta  

Al Comandante della Polizia Municipale  

Città di Mondragone(CE)  

Al Personale scolastico  

Agli Alunni e ai Sigg. Genitori  

Al Direttore SGA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Ordinanza Sindacale n.9  del 27.02.2020 - Chiusura scuola in data 27, 28 e 29 febbraio 2020. Comunicazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che il Governo ha approvato il Decreto legge  n. 6 del 23 febbraio 2020 che introduce misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

 

VISTO il Comunicato Ufficiale del Sindaco di Mondragone del 26.02.2020  

 

VISTA l’Ordinanza n.4 del 26.02.2020 del Presidente della Regione Campania, recante Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019  

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 9 del 27.02.2020 del Comune di Mondragone prot. n. 1273 del 27.02.2020, con cui si 

ordina la chiusura temporanea di tutte le scuole cittadine, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli 

asili, a decorrere dal 27 febbraio a tutto il 29 febbraio 2020, per igienizzazione e sanificazione straordinaria degli 

ambienti strutturali, che si allega alla presente 

 

COMUNICA 

 

che, per i motivi espressi in narrativa, questa Istituzione Scolastica, in data 27, 28 e 29  febbraio 2020 rimarrà chiusa 

per consentire gli interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici. 

Le attività didattiche ed amministrative riprenderanno regolarmente lunedì 02 marzo 2020, salvo eventuali ulteriori 

disposizioni. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, inviato all’Ufficio Territoriale di competenza e 

portato a conoscenza dell’utenza scolastica nelle forme previste (pubblicazione Sito Web d’Istituto).  

 
                                                                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                   Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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