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Al Sig. Sindaco Luigi Brugnaro  
Comune di Venezia  
sindaco@comune.venezia.it  

 
Comune di Venezia  
PEC: servizieducativi@pec.comune.venezia.it  

 
Alla AULSS 3 Serenissima  
protocollo.aulss3@pecveneto.it  

Ufficio Igiene  
 

e, p.c.     Al Prefetto di Venezia  
PEC: protocollo.prefve@pec.interno.it  

 
Ai genitori  

 
Ai docenti  

 
Al personale ATA  
Agli Atti-Albo-Sito web  
dell’Istituto Viale San Marco veci874009  
 
 

OGGETTO: RICHIESTA URGENTE DI SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE E IGIENIZZAZIONE AMBIENTI 
SCOLASTICI  
 
VISTE le apposite misure definite dal Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio 2020 per evitare la 

diffusione del Covid-19 (Coronavirus);  

VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020;  

VISTO il DPCM del 25/02/2020;  

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n° 1 del 23/02/2020 del Ministro della Salute d’intesa con 

Presidente della regione Veneto, con la quale si prevede la “Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e 

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

superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad 

esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività 

formative svolte a distanza” fino al 01/03/2020;  

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 4001 del 08/02/2020;  

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 3187 del 01/02/2020;  

VISTE le misure preventive diramate dal Ministero della Salute;  

VISTA la circolare USR Veneto n. 3474 del 28/02/2020  

CONSIDERATO che ad oggi non si è certi che il virus COVID-19 non resista e/o persista per molti giorni 

sulle superfici – vedi indicazioni OMS;  

CONSIDERATO che il personale ATA non è personale specializzato in attività di sanificazione/disinfezione; 

CONSIDERATO che non è previsto per il personale ATA utilizzare, a fronte delle norme di sicurezza di cui 

al D.Lgs 81/08, i presidi richiesti per la sanificazione dei locali;  

con la presente si richiede precauzionalmente e urgentemente la sanificazione/disinfezione e 

l’igienizzazione degli ambienti scolastici dell’Istituto comprensivo Viale San Marco Sede Centrale (Viale 

San Marco 67) 
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Plessi:  

Infanzia 8 marzo viale San Marco 182 Mestre Venezia  

Primaria Leopardi viale San Marco 67 Mestre Venezia  

Primaria Lombardo Radice quartiere San Giuseppe 1 Mestre Venezia  

Primaria Vecellio via Giardino 16 Mestre Venezia  

Secondaria di I grado Manuzio via Cicognara 6.  

In caso di mancato intervento, lo scrivente si riterrà autorizzato (al termine della scadenza 

previsto dalle suddette normative, direttive e ordinanze emanate) alla normale ripresa delle attività 

didattiche.  

Fiduciosi in un rapido accoglimento della richiesta, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  

 

  Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Cristina Stocco  

      Documento firmato digitalmente  

          ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 


