
                                                                                           

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’  

ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 

Prot. n. 2498  del 17.03.2020                                                                                                                Al Personale  

Docente e ATA 

Ai Genitori (per il tramite Sito web) 

                                                                                                                                                     Alla RSU di Istituto 

 E p c        All’Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno 

e-mail usp.sa@.istruzione.it 

All’Albo Pretorio e sito web della scuola 

 

Oggetto: Misure cautelative per la prevenzione di diffusione virus COVID-19. -Chiusura degli uffici. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio; 

VISTO  il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

VISTA l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente in materia di emergenza sanitaria COVID-19 del comune di 

Nocera Inferiore n. 15 del 16/03/2020 ordinante la chiusura di tutte le scuole e gli istituti scolastici di ogni ordine 

e grado del Comune di Nocera Inferiore a far data dal 16/03/2020 e fino a revoca . 

COMUNICA 

 La chiusura degli uffici di segreteria e direzione dal 16/03/2020 fino a revoca  del Sindaco del Comune di 

Nocera Inferiore. 

 I servizi amministrativi saranno garantiti in modalità di lavoro agile (smart working). 

 Tutte le comunicazioni e richieste da parte di personale, famiglie ed utenza potranno essere inoltrate via 

posta elettronica: 

               VIA PEC: sarh02000x@PEC.ISTRUZIONE.IT  

               VIA EMAIL: sarh02000x @ISTRUZIONE.IT Si invita a controllare costantemente il sito web di 

Istituto per ulteriori aggiornamenti in merito. 

           

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa  Anna Califano 

                                                                                                                                         Firma autografa omessa 

                                                                                                                      ai sensi dell’art.3del D lgs. 39/93 




