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Alla c.a. di 

USR PUGLIA 

Ufficio VI — Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce 

Istituzioni Scolastiche Nella Provincia di Lecce 

  Sindaco del Comune di Parabita  

Al Personale Docente e ATA 

              Sede 

Al sito web dell'Istituto 

 

 

Oggetto:  I.I.S.S. "E.Giannelli" Sede di Parabita - Disposizione chiusura per intervento di 

sanificazione. Misure di contenimento emergenza Covid 19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge del 05/03/2020 di conversione del D. L. n. 6 del 23/02/2020, 

recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID- l 9"; 

VISTO il D.P.C.M. del 07/09/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 

23/02/2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale e ss.ii.mm.; 

VISTO Il protocollo di emergenza Covid 19 d'Istituto; 

RITENUTO indispensabile provvedere a una disinfezione e sanificazione di tutti gli 

ambienti nella sede del Liceo Artistico dell'I.I.S.S. " E. Giannelli " di Parabita, in 

seguito a caso Covid19 comunicato in data odierna con relativa certificazione di 

esito positivo (prot. 11600 del 12.05.2021), al fine di garantire all'utenza ed al 

personale scolastico la ripresa delle attività in condizioni di massima sicurezza; 

CONSIDERATA       La necessità di limitare al massimo il diffondersi del virus Covid 19 e ricercare il 

giusto bilanciamento tra diritto alla salute e diritto all'istruzione; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 815 del 5 gennaio 2020; 

VISTO Il piano per la DDI di questa Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO CHE la persona in questione è stata in servizio presso la sede del Liceo 

Artistico dell’IISS E.  Giannelli sino a lunedì 10 maggio u.s. ; 
 

DISPONE 

 

 

 

 

http://www.iissparabita.it/
mailto:leis033002@istruzione.govit
http://ss.ii.mm/




ai sensi delle procedure Covid 19 ratificate dagli OO.CC., la chiusura della sede del Liceo 

Artistico di P a r a b i t a , Via Fiume n. 7, per il giorno giovedì 13 maggio 2021, per 

intervento di disinfezione e sanificazione in via precauzionale, e, contestualmente, si 

dispone la DDI. 

Detto intervento sarà espletato nella giornata di giovedì 13 maggio 2021 dalla ditta Sanikil che 

rilascerà idonea certificazione di avvenuta disinfezione e sanificazione a fine dei lavori. 
 

 

Parabita, 12/05/2021  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Cosimo Preite 
firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 
 


