
 

 

 

COMUNE DI 

 

Prot.n.3116 del 26/02/2020 

 

AVVISO
 

 

SOSPENSIONE ATTIVITA
DAL 27 FEBBRAIO A

 

VISTA l'Ordinanza n.4 del 26.02.2020 del Presidente della Regione Campania ad oggetto: 

"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 83

sanità pubblica" per la realizzazione di azioni di sanificazione ambientale, nella misura maggiore 

possibile, delle sedi di maggiore frequenza da parte di giovani del nostro territorio; 

 

PRESO ATTO che si ordina, con riferimento all'intero territorio regionale, a partire dal giorno 27 

febbraio e fino a tutto il 1 marzo 2020, la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle 

scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza del

superiore ed universitaria, salve le attività formative svolte a distanza, al fine di consentire, a cura 

dei soggetti competenti, la realizzazione di un programma di disinfezione straordinaria dei locali 

sedi di attività didattiche e formative delle scuole, istituti di formazione ed Università; 

in ottemperanza a tale Ordinanza 

LA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA
FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DI FORMAZIONE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO SUL TERRITORIO COMUNALE 
COMUNALE PER DISINFE
ATTIVITA' DIDATTICHE A PARTIRE DAL 27 FEBBRAIO FINO A TUTTO IL 1 
MARZO 2020.    

 

la diffusione del presente avviso a tutta la cittadinanza, mediante

nel sito internet del Comune.  

  

 

Sala Consilina, 26 febbraio 2020 

                                                                                    

OMUNE DI SALA CONSILINA 
(Provincia di Salerno) 

AVVISO PUBBLICO  

SOSPENSIONE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
27 FEBBRAIO A TUTTO il 1 MARZO 2020

 

 
IL SINDACO 

VISTA l'Ordinanza n.4 del 26.02.2020 del Presidente della Regione Campania ad oggetto: 

"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica" per la realizzazione di azioni di sanificazione ambientale, nella misura maggiore 

possibile, delle sedi di maggiore frequenza da parte di giovani del nostro territorio; 

PRESO ATTO che si ordina, con riferimento all'intero territorio regionale, a partire dal giorno 27 

febbraio e fino a tutto il 1 marzo 2020, la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle 

scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione 

superiore ed universitaria, salve le attività formative svolte a distanza, al fine di consentire, a cura 

dei soggetti competenti, la realizzazione di un programma di disinfezione straordinaria dei locali 

vità didattiche e formative delle scuole, istituti di formazione ed Università; 

 

in ottemperanza a tale Ordinanza regionale  

 

COMUNICA  
 

SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA 
FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DI FORMAZIONE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

SUL TERRITORIO COMUNALE NONCHÉ LA CHIUSURA DELL’ASILO NIDO 
PER DISINFEZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI SEDI DI 

ATTIVITA' DIDATTICHE A PARTIRE DAL 27 FEBBRAIO FINO A TUTTO IL 1 

DISPONE 

tutta la cittadinanza, mediante  la pubblicazione all'Albo Pretorio online e 

IL SINDACO 

                                                                                    avv. Francesco Cavallone 

 

SCOLASTICHE  
TUTTO il 1 MARZO 2020 

VISTA l'Ordinanza n.4 del 26.02.2020 del Presidente della Regione Campania ad oggetto: 

"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

3 in materia di igiene e 

sanità pubblica" per la realizzazione di azioni di sanificazione ambientale, nella misura maggiore 

possibile, delle sedi di maggiore frequenza da parte di giovani del nostro territorio;  

PRESO ATTO che si ordina, con riferimento all'intero territorio regionale, a partire dal giorno 27 

febbraio e fino a tutto il 1 marzo 2020, la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle 

le attività scolastiche e di formazione 

superiore ed universitaria, salve le attività formative svolte a distanza, al fine di consentire, a cura 

dei soggetti competenti, la realizzazione di un programma di disinfezione straordinaria dei locali 

vità didattiche e formative delle scuole, istituti di formazione ed Università;  

 NONCHÉ DELLA 
FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DI FORMAZIONE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO 

NONCHÉ LA CHIUSURA DELL’ASILO NIDO 
ZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI SEDI DI 

ATTIVITA' DIDATTICHE A PARTIRE DAL 27 FEBBRAIO FINO A TUTTO IL 1 

la pubblicazione all'Albo Pretorio online e 


