
 
 
 

 
 

 

  

 
 
 
 

Ai Docenti e alle famiglie della scuola dell’infanzia del plesso Cavour 
Al Comune di Torre Annunziata (NA) 

All’ambito 30 del Comune di Torre Annunziata 
Alla Ditta Mensa Global service 

Al personale ATA 
Al DSGA 

SEDE/ATTI/SITO WEB 
 
 
OGGETTO : chiusura temporanea scuola dell’infanzia del plesso Cavour 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATA la situazione di particolare criticità del piano terra del plesso Cavour interessata da  
un’infestazione di roditori; 
 
ATTESO che non sussistono le condizioni igienico-sanitarie sufficienti a garantire il normale 
svolgimento delle attività didattiche in presenza; 
 
VISTA la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Na3 Sud prot. 2996 del 23.03.2022 
che rinvia all’autorità sanitaria locale del Comune di Torre Annunziata, nella persona del Commissario 
Prefettizio, la competenza in materia, in quanto l’Asl Na 3 sud effettua interventi di derattizzazione, intesa 
come collocazione delle esche topicide, esclusivamente nelle strade pubbliche secondo calendario 
predefinito; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Torre Annunziata ha disposto il dovuto sopralluogo della Ditta 
incaricata per lunedì mattina 28 marzo 2022; 

 
VISTO che il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, deve  tutelare la salute e l’incolumità di 
alunni e personale (T.U. 81/07); 

COMUNICA 
 

la chiusura temporanea della scuola dell’infanzia del  plesso scolastico di Via Cavour  a partire dal giorno 
25.03.2022 fino a risoluzione delle problematiche da parte dell’Ente Comunale.  
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A partire da lunedì 28 marzo 2022, le attività didattiche proseguiranno in LEAD e si terranno dalle ore 
9:00 alle ore 12:00 nei seguenti locali: 
1A: sala docenti via Cavour 
1B: laboratorio linguistico via Cvaour 
1C: laboratorio informatico via Cavour 
2A: sala docenti via Cavour 
2B: sala teatro via Cavour 
2C. Biblioteca 2 ° piano via Cavour 
3A: laboratorio informatico Via Murat 
3B: sala teatro via Murat 
3C: laboratorio musicale via Murat/fablab via Murat 
 
Il giorno 25 marzo 2022 le docenti si terranno a disposizione per eventuali sostituzioni sul plesso Murat. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella d’Urzo 

 (documento firmato digitalmente ai sensi del CAd e norme connesse) 
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