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Al personale tutto dell’ IPSEOA “Cavalcanti”
All’Albo pretorio
Al sito web
Oggetto: Positività al COVID-19
Si informa l’intera comunità scolastica che, in data 21.03.2020, le autorità competenti hanno
comunicato alla nostra Istituzione Scolastica l’accertamento di un caso di positività da Covid -19 di
un dipendente appartenente al Personale ATA della Sede di Via Taverna del Ferro,4.
In ragione della notizia e in un’ottica di prevenzione e di cautela, considerato l’evolversi della
situazione epidemiologica generale e il diffondersi dei casi di Covid-19, si comunica che:
✓ il giorno 21/03/2020 si è proceduto, immediatamente, ad inoltrare comunicazione
all’ASL di competenza dei nominativi del personale che hanno svolto attività lavorativa a
stretto contatto con l’interessato e di quanti risultavano presenti nell’Istituto nei 14 giorni
antecedenti la conferma della positività;
✓ il regolare funzionamento degli Uffici dell’Istituzione Scolastica sarà garantito
esclusivamente mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile,
nel rispetto di un assetto operativo tale da poter continuare tutte le attività da remoto;
✓ le attività programmate, come da Determina Dirigenziale Prot. n. 2891/01-01, pubblicata
in data 17 marzo 2020, sono revocate;
✓ è stata avviata, in data odierna, la richiesta di sanificazione degli ambienti scolastici agli
enti preposti.
Pertanto, l’apertura settimanale dell’Istituto prevista per esigenze indifferibili è sospesa fino a
diversa comunicazione dell’ASL di competenza e comunque non prima dell’avvenuta
sanificazione.
Si ribadisce l’invito alla stretta osservanza delle norme di prevenzione per il contenimento
dell’epidemia Covid-19, stabilite dalle istituzioni nazionali e locali.
Napoli, 21 marzo 2020
Il Dirigente Scolastico
Carmela Libertino
Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 del D.Lvo n. 39/1993

