
 
 
 

Al Sig. Prefetto della Provincia  
protocollo.preffg@pec.interno.it; 
Al Sig. Questore della provincia di     
 gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it; 
Al Presidente della Provincia     
presidente@provincia.foggia.it; 
Al Sindaco del Comune di      
comune.lucera@anutel.it; 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
 direzione-puglia@istruzione.it  ; 
All’ Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia   
uspfg@postacert.istruzione.it; 
Alla Direzione della ASL          
 aslfg@mailcert.aslfg.it ; 
Al Corpo della polizia Municipale e prot.Civile di    
comune.lucera@anutel.it; 
Al Comando regione carabinieri di  
tfg26823@pec.carabinieri.it; 
Al Dipartimento della funzione pubblica  
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

 
 
 
VISTO l’art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo 
spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la 
sicurezza della scuola; 
VISTO il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico 
l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 
VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute  come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; 
A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell’istituto, 
 
                                                              DISPONE 
 
la chiusura immediata dell’ ITET “ Vittorio Emanuele III”  – Viale Dante , n. 14 per 
prevenzione sanitaria  dal  01 al 02 dicembre 2020  salvo ulteriori proroghe. 
 
Il presente provvedimento: 
• sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastica 
www.itclucera.it 
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• 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 Puglia 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). 
 
  
                                                                                 f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        (Prof.ssa Mirella COLI) 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 
marzo 2009) dal Dirigente Scolastico. Da sottoscrivere in caso di stampa.  La presente copia del documento prot. n.  ........ ..................................... 
del .................................................., composta di n. ............... fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente 
dal Dirigente Scolastico. 
  
Lucera,………………………….  Il Dirigente Scolastico 
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