
Circ. 131       Vibo Valentia (VV), Lì  04-06-2021 

 

SCUOLA PRIMARIA 

“AFFACCIO-BUCCARELLI” 
 

Ai Genitori di tutti gli Alunni 

 A tutto il  Personale Docente 

A tutto il Personale ATA  

Al DSGA  

Alla Responsabili di Plesso 

Al Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it  

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza e attivazione DaD il giorno 09 Giugno 2021 per 

indagini diagnostiche e verifiche sui solai e sui controsoffitti come disposto dal Comune di Vibo 

Valentia. 

 

Vista la nota Prot. n° 2645 del 04-06-2021 con la quale il Sindaco ha comunicato che avendo il Comune di 

Vibo Valentia conseguito diversi finanziamenti per l’esecuzione di indagini diagnostiche e verifiche sui solai e 

controsoffitti degli edifici pubblici ad uso scolastico, tra cui la scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli” ricadente 

in questo I.C.; 

 

Dovendo procedere in data 09.06.2021 all’esecuzione  delle prove di carico sui solai della suddetta scuola, 

programmate dal tecnico incaricato da Codesto ente come, si comunica che il Signor Sindaco ha comunicato 

che per tale giorno non potranno essere effettuate le attività didattiche in presenza e, pertanto, è stata richiesta 

l’attivazione della Didattica a Distanza. 

 

Premesso quanto sopra, le attività didattiche della Scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli”, Mercoledì  

09.06.2021, si svolgeranno in modalità di Didattica a Distanza. 

 

Il DSGA, per quella data, avrà cura di riorganizzare il Servizio del Personale ATA- Collaboratori Scolastici, 

assegnati al suddetto plesso. 

 

Nel ringraziare tutti per la Collaborazione,  

 

Porge Distinti Saluti.  

 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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