
 
 

Circ. n° 49                           Vibo Valentia (VV), lì 09-11-2020 
 

A TUTTE LE SCUOLE 

 INFANZIA-PRIMARIA- SECONDARIA DI I GRADO 
 

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

Al DSGA – Sede 

Ai Genitori degli alunni – ogni sede 
Ai Referenti COVID-Sede 

Al Servizio Mensa  

All’Animatore Digitale 
 

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

ATTI 
 

Oggetto: Comunicazione Ordinanza del Sindaco di Vibo Valentia (VV) – n° 1336 del 9.11.2020- 
 

Ordinanza contingibile e urgente. Emergenza COVID-19. 
 

Sospensione attività didattica in presenza dal 10-11-2020 fino al 21-11-2020. 
 

 
 

Vista l’ordinanza di cui all’oggetto, emanata in data odiena; 
 

Preso atto che la suddetta ordinanza recepisce, altresì, la nota dell’ASP di Vibo Valentia, prot.n. 46659 del 

9.11.2020, con la quale: 
 

[-visto l’andamento della curva epidemiologica che evidenzia un incremento significativo dei 

nuovi casi di infezione SARS-Cov2 rispetto alla data di insorgenza della malattia;  
-considerato che tale incremento risulta considerevole nel comparto scolastico: docenti, alunni e 

personale ATA;  

-preso atto del notevole ritardo nella lavorazione dei tamponi naso faringei per la ricerca del 

SARS-Cov2 e pertanto nella trasmissione dei relativi referti; 

-atteso che tale situazione determina un ritardo nella ricostruzione dei contatti dei casi positivi; 

si propone, a tutela della salute pubblica, la sospensione dell’attività didattica in presenza 
[…..]della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado della Provincia di Vibo 

Valentia]. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Comunica alle SS.LL. che in tutte le Scuole ricadenti in questo Istituto Comprensivo: 
 

Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuola Secondaria di I grado, 
 

 
 
 

Vi è l'immediata sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, dal 10-

11-2020 fino al 21-11-2020 compreso.   
 

Da domani Martedì 10/11/2020 sarà attivata la DaD (Didattica a Distanza). 
 
 

Seguiranno indicazioni per lo svolgimento delle attività per i giorni successivi. 
 

 
 

Si effettueranno le attività amministrative, senza ricevimento del pubblico, nonché le operazioni di accurata igie-
nizzazione da parte del personale ATA. 
 

Le attività didattiche in presenza riprenderanno il 22 Novembre 2020, salvo diverse dispisizioni degli organi 

competenti.  
 
 

 

IN ALLEGATO:  
 

ORDINANZA DEL SINDACO DI VIBO VALENTIA n° 1336 del 9.11.2020. 
 
 

 

  
 
 
 
 

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