
 
 

 

 
 

Circ. 119     Vibo Valentia (VV), lì  30-04-2021 
 

 

 

Scuola Primaria “Don Milani”  

Pal. Nicoletta Vibo Valentia (VV) 

Ai Sig. Genitori degli alunni 

Ai Docenti  
 

Al D.S.G.A Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 
 
 

Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

ATTI 
 

OGGETTO:  Ratifica attivazione DAD  Scuola Primaria “Don Milani” c/o Pal. Nicoletta di Vibo Valentia (VV) e 

attività straordinaria di pulizia, igienizzazione e sanificazione locali scolastici - Plesso Palazzo Nicoletta 30-04-2021 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- Visto il D.Lgs 165/2001; 
 

- Visto il D.P.R. 275/1999; 
 

- Visto il D.Lgs 81/2008 e ss.mm. ii.; 
 

- Visto il rapporto ISS Covid-19 n° 58 del 28 Agosto 2020; 
 

- Vista tutta la normativa vigente in materia di prevenzione da contagio del COVID-19 e di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica in atto; 

- Considerato che nella tarda serata di ieri sera, (ore 20.10’ circa) del 29-04-2021, ha appreso per puro caso e per le vie 

brevi da una docente di questo I.C. “1° Circolo”, avvisata a sua volta da un genitore di una nostra allieva, il cui fratello 

frequenta il corso E della Scuola Secondaria di I grado “I.C. Garibaldi-Buccarelli” – Plesso Palazzo Nicoletta, che oggi 

30/04/2021 il predetto corso E non avrebbe effettuato lezioni in presenza per un sospetto caso di Covid; 

- Preso atto delle successive comunicazioni telefoniche intercorse fra la scrivente e docenti dello Staff dell’I.C. “Gari-

baldi-Buccarelli” di Vibo Valentia (VV), contattate dalla sottoscritta  (fra le ore 20.14’ e 20.33’) per le verifiche della 

suddetta informale informativa acquisita casualmente; 

- Considerato che le aule e gli spazi comuni assegnati dal Comune di Vibo Valentia alla nostra Scuola Primaria “Don 

Milani” (corridoi e antibagno Bagno alunne Primaria in cui accedono, altresì, anche docenti della Scuola Secondaria di I 

Grado “I.C. “Garibaldi-Buccarelli”) sono attigue ai locali scolastici della Scuola Secondaria di I grado corso E  dell’I.C. 

“Garibaldi-Buccarelli”; 

- Al fine di prevenire eventuali rischi, e a tutela della salute di alunni e docenti Scuola Primaria “Don Milani”, con la 

presente ratifica quanto disposto ieri sera per le vie brevi: 
 

a) Attivazione  DaD  per tutti gli alunni della Scuola Primaria “Don Milani” – Plesso Palazzo Nicoletta Vibo Valentia 

(VV) per il 30-04-2021 (comunicata per il tramite della Responsabile di Plesso Ins. Mazzarella Rosella); 
 

b) Attività straordinaria di pulizia, igienizzazione e sanificazione locali scolastici assegnati alla Scuola Primaria 

“Don Milani” nella giornata del 30-04-2021 (comunicata al D.S.G.A. D.ssa Nesci M.R.). 
 

Si dà atto che il D.S.G.A. di questo I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) nella giornata odierna ha avuto cura di pre-

disporre il servizio del personale ATA per quanto disposto alla lettera b) 

 
*Comunicazione è pervenuta dall’I.C. “Garibaldi-Buccarelli” con PEC delle ore 21:05:47’ del 29-04-2021. 

 

Le Lezioni didattiche in presenza riprenderanno Lunedì 03-05-2021. 
 

 
 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico                                                                  

                                                                   Prof.ssa Domenica Cacciatore                                          
                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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