
 

 

Circ. n° 30                 Vibo Valentia (VV), 15/10/2020 
 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

VENA SUPERIORE 
 

Ai Responsabili dei su citati Plessi 
 

A tutto il Personale Docente – sede 
Al Personale ATA – sede 

Al DSGA – Sede 
Ai Genitori degli alunni – sede 

 

Al Comune di Vibo Valentia (VV) 
Sig. Sindaco Avv. Maria Limardo 

Ass.re P.I. Dott.ssa Franca Falduto 
protocollocomunevibo@pec.it 

 

Al Registro Elettronico 
All’Albo on-line - al sito dell’Istituto: www.icprimocircolovv.edu.it  

Agli Atti 
 

Oggetto: Uscita anticipata alunni plessi Scolastici  Primaria “Don Milani” e Scuola Secondaria di I grado di 

Vena Superiore (VV) per mancanza di acqua. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Vista la comunicazione per le vie brevi ricevuta dalla scrivente nella mattinata odierna da parte delle Responsabili 

dei Plessi citati in epigrafe le quali hanno riferito  che ai plessi vi era carenza idrica; 
 

Considerato che subito dopo, sia a mezzo pec, sia per le vie brevi,  da parte della scrivente vi è stata  

interlocuzione con rappresentanti di Codesto Ente Locale,  riguardo la mancanza di acqua nei suddetti plessi; 
 

Tenuto conto che ad ora la seria problematica non è stata risolta;  
 
 

 

Al fine di tutelare la salute degli alunni e degli operatori scolastici; 
 

Come già anticipato a mezzo messaggistica ai genitori degli alunni, per il tramite delle responsabili dei plessi 

citati in epigrafe, al fine di garantire la massima diffusione e raggiungimento di tutte le famiglie, al fine da 

garantire l’organizzazione temporale della presa in consegna dei propri figli minori; 
 

 

DISPONE 

In via d’urgenza l’uscita anticipata per come  di seguito riportata: 
 

ore 11.30: uscita alunni/Primaria “Don Milani”  
 

ore 11.40: uscita alunni/Secondaria di I grado.  
 

 

Si resta in attesa di ricevere formali comunicazioni dal Comune di Vibo Valentia (VV), che si sollecita per 

l’ennesima volta, a voler installare in tutti i plessi scolastici ricadenti in questo I.C. le autoclavi di mc necessari a 

poter far fronte al ripetersi di situazioni simili, che interrompono le attività didattiche, creando interruzione delle 

attività didattiche e al diritto allo studio degli alunni, nonché scompiglio all’organizzazione scolastica, ed, altresì, 

a quella delle centinaia di famiglie che ogni giorno affidano a Scuola i propri figli. 

 

Le attività didattiche riprenderanno VENERDI’ 16-10-2020, salvo diverse disposizioni degli organi competenti. 

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Domenica Cacciatore                                          
                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                     dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

  

 

 
 

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