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Vibo Valentia (VV), Lì 12.01.2022
Al DSGA Dott.ssa Maria Rosaria Nesci
Al Personale Docente e ATA dei Plessi
Ai Responsabili di Plesso
Al RSPP d’Istituto
Al RLS d’Istituto

Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it
OGGETTO: Disposizioni urgenti per l’erogazione del servizio scolastico dal 13-01-2022 salvo proroghe.
Integrazione alle Direttive di massima al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la tempestiva
proposta di piano delle attività, fermo restando quanto disposto dall’articolo 25 comma 5 del Dlgs 165/2001.

Il Dirigente Scolastico, in riferimento all’oggetto:
Viste le Norme Vigenti in materia e Considerata l’Ordinanza n. 239 emanata dal Sindaco della Città di
Vibo Valentia il 12.01.2022;
Dispone quanto segue:
1.Relativamente ai Docenti:
In virtù dell’ordinanza n. 239 del 12.01.2022 del Sindaco di Vibo Valentia, pubblicata sul sito della scuola, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale a causa
della carenza idrica e concomitante emergenza Covid-19 per i giorni 13 e 14 Gennaio 2022.
Pertanto, considerato che questo Istituto Comprensivo attua la settimana corta su 5 gg settimanali dal Lunedì al Venerdì (Sabato chiuso), si riprenderà l’attività didattica in presenza, a partire dal Lunedì 17 Gennaio 2022.
2.Relativamente al Personale ATA
L’attività del personale ATA (C.S.) verrà svolta secondo le indicazioni che saranno impartite dal DSGA
in conformità alle situazioni peculiari derivanti dalla citata ordinanza sindacale per i giorni in esse riferiti.
Si rammenta, ancora una volta, a tutto il personale l’assoluta e scrupolosa osservanza di quanto
previsto nei vigenti protocolli e regolamenti scolastici interni in materia di prevenzione al rischio
COVID-2019, con particolare riferimento al prescritto utilizzo di tutti i DPI forniti dalla scuola
(Mascherine chirurgiche o FFP2, visiera protettiva, gel igienizzante; periodica areazione degli
ambienti; guanti; procedure di igienizzazione/ sanificazione degli ambienti con i prodotti specifici
stabiliti) nonché, sulla compilazione, conservazione e periodica trasmissione dei registri/ schede di
rilevazione interne all’uopo stabilite e Allegate al Piano di Lavoro del personale ATA predisposto dal
DSGA.
Gli Assistenti Amministrativi ed il DSGA sono invitati a prestare l’attività in presenza per le giornate
del 13 e 14 Gennaio 2022 per come proporrà il DSGA, al fine di essere di supporto alla ripresa delle attività scolastiche e garantirne gli adempimenti.
Al DSGA è demandata la verifica delle attività svolte da parte del personale ATA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Domenica Cacciatore
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

