
 

 
 

Prot. n° 13416-6.9.a     Vibo Valentia (VV), Lì  30/11/2021 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “AFFACCIO-BUCCARELLI” 
 

Classi 1A-1B-2A-3A-3B 
 

Classi 4A-4B-5A-5B 
 

Ai Genitori degli Alunni 

Ai Rappresentanti di Classe 

Ai Docenti 

Alla Responsabile di Plesso, Ins. Celli Raffaella 

Al Personale ATA 

Al DSGA, Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 

Al RSPP, Ing. Filippo Luciano 

Al sito: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 
 

Oggetto: Comunicazione sospensione attività didattica in presenza ed attivazione DDI per lavori di messa in 

sicurezza solai – Plesso Scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli”. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota trasmessa dal Comune di Vibo Valentia con nota Prot. n. 8078/2021 avente per oggetto “Lavori di messa 

in sicurezza solai scuole Buccarelli e Cementificio - Trasmissione planimetrie di cantierizzazione”; 
 

Vista la calendarizzazione dei Lavori trasmessa dal Direttore dei Lavori il 27/11/2021, per conto dell’impresa esecutrice; 
 

Considerato che per le vie brevi la scrivente aveva reso noto alle famiglie l’iniziale calendario dei Lavori; 
 

Tenuto conto che dalle interlocuzioni intercorse per le vie brevi col suddetto Direttore dei Lavori che ieri (29/11/2021) 

aveva informato la sottoscritta della variazione necessaria del su citato calendario  di cantierizzazione e che stamane è 

arrivata formale comunicazione della Ditta esecutrice, tramite Pec pervenuta a questa Istituzione Scolastica; 
 

 

Considerata l’impossibilità per cause non imputabili alla Scuola, di avere a disposizione altri locali alternativi da parte del 

Comune di Vibo Valentia, dove poter accogliere gli alunni; 
 

 

Al fine di garantire il Diritto allo Studio, informa le SS.LL. che per cause di forza maggiore sarà effettuata la sospensione 

delle attività didattiche in presenza ed attivata la DDI per come di seguito  calendarizzato: 
 

- classi: 1A-1B-2A-3A-3B, Piano Terra - Durata di svolgimento lavori dal 06 al 13 Dicembre 2021 compreso. 
 

- Classi: 4A-4B-5A-5B, Primo Piano - Durata di svolgimento dal 14 al 22 Dicembre 2021 compreso. 
 

Con altra nota sarà diramato l’orario della DDI e si chiede alla Responsabile di Plesso Ins. Celli e al primo Col-

laboratore del DS di dare supporto nella predisposizione entro il 3 Dicembre pv di un orario che consenta ai 

Docenti di poter operare agevolmente nello stesso giorno su più classi in presenza e in DDI. 
 

Nel momento in cui dal Direttore dei Lavori e dal Comune  si avrà la comunicazione del giorno in cui saranno terminati 

i lavori e ripuliti i locali, le SS.LL. saranno informate della ripresa delle attività didattiche in presenza. 

 
 

Il DSGA predisponga entro il 03/12/2021, nuovo ordine di servizio per il personale ATA assegnato al Plesso. 
 

Ringraziando, per la comprensione e 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. 39/1993  
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