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A TUTTI I RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

LORO SEDI  

 

PROT. 3553           24.02.2020 

 

 

OGGETTO: DIRETTIVA. PRIMI PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" -COVID -19 

 

In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22/02/2020 e valutato l’art. 

2 del suddetto provvedimento, per il quale “Le autorita' competenti possono  adottare  ulteriori  misure  

di contenimento e gestione  dell'emergenza,  al  fine  di  prevenire  la diffusione dell'epidemia da 

COVID-19 anche  fuori  dai  casi  di  cui all'articolo 1, comma 1.”; 

Visti gli esiti della riunione di coordinamento svoltasi nella giornata odierna tra i referenti dell’ 

l’Istituto  Comprensivo “Guido Pitocco” e l’Amministrazione Comunale dalla quale è emersa la 

necessità, ai fini precauzionali e preventivi, di intensificare la sanificazione dei locali scolastici 

tramite una piu accurata pulizia delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol nonchè  dotare 

ogni classe di prodotti  a soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, preparati e distribuiti 

direttamente dalla Farmacia Comunale; 

Visto il verbale della riunone dei capi gruppo, svoltasi nella giornata odierna, dalla quale è emersa la 

necessità di adottare misure urgenti ai fini preventivi, il tutto a tutela della salute pubblica; 

Considerato inoltre che attualmente non risultano agli atti comunicazioni dalle autorità sanitarie 

competenti; 

Visto l’art. 50 commi 2 e 5 del d.lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Per quanto sopra; 

DA’ INDICAZIONE AFFINCHE’ 

1. Tutti i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Guido Pitocco vengano dotati  di prodotti a 

soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, preparati e distribuiti direttamente dalla 

Farmacia Comunale, Dott.ssa Manuela Fonte; 

2. Si provveda all’acquisto disinfettanti a base di cloro o alcol al fine di intensificare l’attività di 

pulizia dei locali scolastici, da parte del servizio Patrimonio, Arch. Aldo Olivo; 



 
 

3. Tutti i locali ove si svolge un servizio pubblico, siano dotati di prodotti a soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani, anche preparati e distribuiti direttamente dalla 

Farmacia Comunale e installati dall’Ufficio Patrimonio; 

4. Venga  verificata e intensisificata la pulizia dei mezzi adibiti al trasporto pubblico(T.P.L. 

Arch. Fabio Maria Dandini) e T.P.S. ( Dott.ssa Emanuela Stabile) con disinfettanti a base di 

cloro o alcol – I mezzi T.P.L.  e T.P.S. siano dotati, al proprio interno, di prodotti a soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

5. Sia affissa nei locali pubblici, da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici Arch. Fabio Maria 

Dandini, nelle palestre, supermercati, farmacie, uffici postali, banche, la locandina 

informativa sulle norme di comportamento da osservare in tema di “coronavirus”; 

La presente direttiva sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Castelnuovo di Porto. 

         

 

 

  IL SINDACO 

       F.to Riccardo Travaglini 

 


