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Prot   235VI.5.1                                                                                                Maddaloni, 15/01/2020 

 

Ai genitori degli alunni della scuola dell’INFANZIA – sede 

Ai genitori della S. SECONDARIA di I grado 

A tutti i docenti 

Al D.S.G.A. 

Al R.L.S.  

All’U.S.P. Caserta  

All’USR Campania 

All’Albo sicurezza e SITO WEB 

 

Oggetto: decreto di sospensione delle attività didattiche plesso scuola dell’Infanzia - sede – e 

scuola secondaria di I grado - via Viviani per intervento di derattizzazione  

 

La sottoscritta Prof.ssa Ione Renga in qualità di datore di lavoro dell’Istituto Comprensivo Aldo 

Moro di Maddaloni,  

- VISTO l’art. 15 del D.Lgs. n° 81/08 – Misure generali di tutela; 

- VISTO l’art. 17 del D.Lgs. n° 81/08 – Obblighi del datore di lavoro; 

- VISTO l’art. 20 del D.Lgs. n° 81/08 – Obblighi del datore di lavoro (personale docente e  

non); 

- VISTO l’art. 15 del D.Lgs. n° 106/09 – “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 9 Aprile 2008, n° 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro”; 

- VISTA la richiesta prot. 144 VIII.2 inoltrata in data 10/01/2020 dalla sottoscritta per un 

intervento urgente di derattizzazione e sanificazione per la sede centrale in via Viviani;  

- VISTA l’ordinanza di chiusura del Sindaco di Maddaloni n.1157 del 15/01/2020      

allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al 

D- Lgs. 81/08 e al D.lgs. n° 106/09; 

DISPONE  

 La sospensione delle attività didattiche per la SCUOLA DELL’INFANZIA SEDE 

CENTRALE, con il relativo servizio mensa e per la SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO per il 17/01/2020; 
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Ministero 

dell’Istruzione, 
dell’Università e della 

Ricerca 

Unione Europea Fondi Strutturali 
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 Lo spostamento delle attività di segreteria nel plesso S. Pertini in via M. Serao, nei 

limiti consentiti dalla nuova allocazione.  

 L’attività di supporto alle iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 verrà, comunque, garantita 

presso il plesso di scuola Primaria S. Pertini. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


