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Eboli, 19 settembre 2021  

Al Sig. Commissario Straordinario - Comune di Eboli 
Dott. Antonio De Iesu 
comune@pec.comune.eboli.sa.it 

Al personale Docente/ATA – scuola primaria “B. Lauria” 

Ai Sigg. Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale – scuola primaria “B. Lauria” 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: Caso di positività al Covid-19 scuola primaria “B. Lauria” - disposizioni. 

Il Dirigente Scolastico 

premesso che si è appreso nella giornata odierna, 19.09.2021, della riscontrata positività al tampone 

antigenico rapido per il Covid-19 di una docente della classe 2^A, scuola primaria “B. Lauria”; 

visto l’art. 32 della Costituzione; 

visto il D.lgs. 297/1994 e, in particolare, l’art. 396, comma 2, lettera l); 

visto il comma 4, dell’art. 25 del D.lgs. 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico l’adozione dei 

provvedimenti di  gestione delle risorse e del personale;  

visto il D.lgs. 81/2008 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”; 

viste le vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19, nonché quelle adottate da questa Istituzione scolastica; 

stante l’attuale situazione emergenziale da Covid-19 ed a tutela della salute pubblica, 

 

DISPONE 

 

la sospensione delle attività didattiche, per la sola giornata di lunedì 20.09.2021, per tutte le classi del 

plesso di scuola primaria “B. Lauria”, al fine di consentire una sanificazione approfondita e straordinaria 

delle aree utilizzate dal soggetto positivo negli ultimi sette giorni, in via del tutto precauzionale. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D.lgs. 39/1999 
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