
A V V I S O
OGGETTO: EMERGENZA  COVID-19.  CHIUSURA  DEGLI  UFFICI  DELL’AZIENDA  SPECIALE  CONSORTILE
“CONSORZIO  VALLE  DELL’IRNO”  AMBITO  S6  NEI  GIORNI  04/01/2022,  05/01/2022  e  07/01/2022  PER
INTERVENTO DI DISINFEZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI.

IL DIRETTORE
Visto l'art. 32 della costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino ;
Visto che il Consiglio dei Ministri in data 14.12. 2021 ha adottato un D.L: con il quale è stato prorogato
sino al 31 marzo 2022 lo stato di  emergenza sul  territorio nazionale per il  rischio  sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Atteso  che in questi giorni c'è stata una impennata dei contagi da covid-19 a causa della cd  variante
Omicron;
Considerato che un dipendente del Consorzio ha comunicato la positività al Covid a seguito di un tampone
antigenico rapido;
Considerato, nelle  more  della  conferma  della  positività,  necessario  assumere  tutte  le  misure
precauzionali  idonee al  contenimento  della  diffusione  del  virus,  come sanificare  tutti  gli  ambienti  e
strutture di lavoro e delle superfici su cui gli impiegati svolgono le attività, anche al fine di garantire la
salute degli utenti che si recano presso gli uffici del Consorzio;
Ritenuto che una efficace, approfondita e completa disinfezione richiede un tempo per la preparazione
degli ambienti e la realizzazione delle attività e l’aerazione dei locali, di almeno 48 ore;
Considerato di  dover  avviare  le  operazioni  oggetto  della  presente  ordinanza  a  far  data  da  martedì
04/01/2021 e a partire dalle ore 13:00;
Ritenuto pertanto  che  tutti  i  locali  destinati  ad  uffici  debbono essere  liberati  a  partire  da  martedì
04/09/2022 alle ore 8:00;

DISPONE
-La chiusura degli uffici del Consorzio Valle dell’Irno S6 al fine di effettuare la disinfezione e la pulizia
straordinaria di tutti gli ambienti nei giorni 04.01.2022, 05.01.2022 e 07.01.2022; 

-Di trasmettere la presente a tutti i dipendenti al fine della attivazione delle procedure, ove possibile, di
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (smart working);

-Di dare  diffusione al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del
Consorzio e sui siti web dei Comuni consorziati, ai quali lo stesso è trasmesso.

DISPONE che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC ai Comuni Consorziati.
                                                                      

Baronissi 03.01.2022    

                                                                                             Il Direttore Generale  

                                                                                  


