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 Al DSGA  

Dott.Gianluigi Prete  

Alla CS  

Sig.ra Italia Amendola  

E p.c.  

Al Comune di Positano  

Al Comune di Praiano  

Sito web -Albo-Atti  

 

 

Determina dirigenziale per apertura straordinaria scuola, venerdì  15 maggio 2020.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
  

 

VISTO il D. L. n. 18 del 17/03/20;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 594 del 18/03/20, in particolare le disposizioni di cui al punto b); 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020;  

VISTA la comunicazione prot. n. 1387 del 13 maggio 2020 relativa alla consegna di mascherine da 

parte della sig.ra Giulia Talamo per gli alunni della Scuola dell’Infanzia; 

CONSIDERATA la necessità di aprire la scuola venerdì 15 maggio 2020, per ricevere, da parte 

della sig.ra  Giulia Talamo, la donazione di dette mascherine; 

CONSIDERATO, altresì, che nella stessa data è prevista la consegna del premio vinto dalla classe 

IV Scuola Primaria di Praiano, per il  progetto “Ora di futuro” dell’Associazione ScuolAttiva Onlus, 

consistente in n. 5 tablet; 

TENUTO CONTO della indifferibilità di detta  attività 

 

             DETERMINA 
 

1) Venerdì 15 maggio 2020, sarà aperto il plesso della sede centrale, in via Pasitea n. 308, 

Positano, dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

 

2) Le unità di personale scolastico autorizzate ad accedere ai plessi sono il DSGA, dott. Gianluigi 

Prete e  la C.S. sig.ra Italia Amendola.  
 

3) Il personale è tenuto a osservare tutte le misure di sicurezza previste dall’emergenza COVID-19: 

distanziamento sociale, uso obbligatorio di mascherine e possibilmente di guanti. Tutti i plessi sono 

dotati di detergenti igienizzanti e dispenser di gel alcolici per il lavaggio frequente delle mani. 

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e  

                                                                                            della relativa normativa  
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