
  

 

 

Circ. n° 112                                                                 Vibo Valentia (VV),    lì 15-04-2021  
 

Polo Scolastico di Vena Superiore (VV) 
 

Scuola Primaria “Don Milani” 

Scuola Secondaria di I grado 
 

Ai Genitori/Esercenti la Responsabilità Genitoriale 
 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA  

All’RSPP Ing. Filippo Luciano 

Al Signor Sindaco del Comune di Vibo Valentia (VV) 
 

Albo e Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

Oggetto: Ratifica Avviso chiusura dell’edificio Istituto Scolastico Primaria e Secondaria di I grado – Via Roma – 

Vena superiore (VV), a seguito di Ordinanza Sindacale n° 2111 del 12-04-2021. 

Avvio temporaneo DaD (Didattica a distanza) in attesa di provvedimenti del Sindaco di Vibo Valentia (VV) a tutela 

delle attività didattiche in presenza. 
 

 

 

 

 

-VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Vibo Valentia (VV), n° 2111 del 12-04-2021 avente per oggetto  “ Chiusura Polo 

Scolastico Don Milani Vena Superiore  (VV)”; 
 

- CONSIDERATO  che a seguito di indagini diagnostiche e verifiche dei solai e controsoffitti disposti dal Comune di 

Vibo Valentia (VV) sull’Istituto Scolastico Primaria e Secondaria di I° Grado – Don Milani – Via Roma – Vena Superiore, 

sono risultate criticità diffuse per il rischio di sfondellamento dei solai con rischio elevato;  
 

- VISTE le motivazioni addotte dal Sindaco di Vibo Valentia (VV) nell’ordinanza n° 2111 su citata; 
 

- La scrivente Dirigente Scolastico, a seguito della suddetta Ordinanza, anticipata per le vie brevi dal Sindaco, ha  

proceduto  contestualmente ad avvisare le famiglie degli alunni, il personale docente e ATA e il DSGA di quanto 

improvvisamente era stato comunicato il 12-04-2021, ed ha proceduto, nel frattempo, ad avviare temporaneamente 

la DaD per tutti gli alunni dei suddetti ordini di Scuola – Primaria Don Milani e Secondaria di I grado di Vena 

Superiore (VV), nell’attesa  che il Sindaco di Vibo Valentia (VV) adotti ulteriori provvedimenti a tutela delle 

attività didattiche in presenza. 
 

Premesso quanto sopra si chiede alle famiglie degli alunni ed al personale docente e ATA di pazientare nell’attesa 

della risoluzione di questo inimmaginabile  evento. 
 

All’RSPP, Ing. Luciano, la scrivente chiede la consulenza  immediata per trovare insieme all’Amministrazione 

Comunale e Scolastica pronta soluzione, tenendo presente, altresì, le questioni legate alla Sicurezza nella 

valutazione dell’urgente sistemazione logistica per gli alunni  di Scuola Primaria “Don Milani” e Secondaria di I 

grado di Vena Superiore (VV).  
 

Si evidenza, inoltre,  la presenza di numerosi alunni disabili, anche in situazione di gravità, nonché la necessità di 

garantire agli alunni la possibilità di effettuare con urgenza le attività didattiche in presenza dopo mesi di grande 

difficoltà affrontate a causa dell’emergenza da Covid-19 che ha a lungo privato gli alunni della possibilità di fare 

scuola in presenza e di tenere conto che a breve, ed entro il 29 Aprile 2021, sia gli alunni di Scuola Primaria, che 

quelli di Secondaria di I grado dovranno effettuare le prove INVALSI in presenza. 
 

Si confida nella pronta risoluzione dell’emergente e grave difficoltà, 
 

Distinti Saluti                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             f.to Prof.ssa Domenica Cacciatore                                                                                                                                                                                                                                   

                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93)  
       

ALLEGATO: Ordinanza Sindacale n° 2111 del 12-04-2021 

http://smart.comune.vibovalentia.vv.it/articolo/ordinanza-sindacale-ndeg-2111-del-12042021-chiusura-polo-scolastico-don-milani-vena 

  

 

 

 
 

          Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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