
 

 

 
 

 

Prot. n° 9601-II.6                                     Vibo Valentia (VV), lì  18/11/2020 

 
 

- Al D.S.G.A. dell’I. C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

Dr. Maria Rosaria Nesci 
 

 

- Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

- Atti 
 

 INTEGRAZIONE DIRETTIVE DI MASSIMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL DIRETTORE DEI 

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI – PER LA SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN 

PRESENZA - PREVENZIONE COVID-19, A.S. 2020/2021. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

INTEGRA 
 

Vista l’Ordinanza del Sindaco di Vibo Valentia 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 del Presidente della Regione Calabria – n° 87 del 14 Novembre 2020, avente per oggetto 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul 

territorio regionale”; 
 

Considerato che la suddetta Ordinanza regionale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di 

contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, ha ordinato la 

sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a 

distanza, dal 16 novembre 2020 a tutto il 28 novembre 2020, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la 

rimodulazione delle stesse; 
 

Viste le premesse e le vigenti norme dovute all’esigenza di contenere il contagio da COVID-19, la S.V. 

vorrà valutare, sulla base delle esigenze di servizio, le migliori modalità di lavoro (Smart working per il 

personale ATA Assistenti Amministrativi, Contingenti minimi di personale ATA per i Collaboratori 

Scolastici), per garantire il regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica. 
 

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso il Dirigente Scolastico richiederà l’adattamento continuo del 

Piano di lavoro del personale A.T.A. in base all’evolversi della necessità di garantire misure di prevenzione 

Covid-19 in ambiente scolastico. 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Domenica Cacciatore      
                                                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi 

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

 

 

Notificato al D.S.G.A. 

Dr. Maria Rosaria Nesci 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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