
 

 

 

 

 

DECRETO N. 35 

 

Misure di contrasto alla diffusione del contagio del COVID - 19 
 

OGGETTO: PROROGA chiusura dell’istituzione scolastica a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 

il Decreto n. 31 del Dirigente scolastico – Prot. n. 1492 del 18/03/2020 - Chiusura  

dell’istituzione scolastica a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19 ), emanato  

nell’ambito delle Misure di contrasto alla diffusione del contagio del COVID – 19 adottate; 

VISTO 
l’art. 1 del D.P.C.M. del 01/04/2020 …l’efficacia delle disposizioni dei decreti… …è 

prorogata fino al 13/04/2020…; 

FATTA SALVA 

il Decreto n. 31 del Dirigente scolastico – Prot. n. 1492 del 18/03/2020 - Chiusura  

dell’istituzione scolastica a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19 ), emanato  

nell’ambito delle Misure di contrasto alla diffusione del contagio del COVID – 19 adottate; 

 

DECRETA 

 

per i motivi innanzi indicati e che si intendono integralmente riportati e ritrascritti: 

 

la chiusura della presente istituzione scolastica a decorrere dal 3 aprile 2020 fino a nuove 

comunicazioni delle Autorità governative, in merito alla durata dell’emergenza nazionale. 
 

Il presente provvedimento: 

1. viene  pubblicato all’Albo Pretorio online della presente istituzione scolastica www.ic2lavello.edu.it ed in 

Amministrazione Trasparente nella sezione Provvedimenti dirigenti amministrativi; 

2. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso 

il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata entro 60 gg dalla data di esecutività della 

presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199). 

 

Il presente atto viene inviato: 

 

Al Sig. Prefetto della Provincia di Potenza 

Al Sig. Questore della provincia di Potenza 

Al Presidente della Provincia di Potenza 

Al Sindaco del Comune di Lavello 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata 

All’ATP dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata 

Alla Direzione della ASL di Potenza  

Al Corpo della polizia Municipale e protezione Civile di Lavello 

Alla Stazione dei Carabinieri di Lavello 

Al Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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