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         Ai Sigg. Genitori 
         Agli Allievi 

Ai Sigg. Docenti 
         Alla DSGA e al personale ATA 

All’USR per la Calabria  Catanzaro 
All’ATP di Reggio Calabria 
A tutte le scuole della prov. di RC 

         Agli atti / all’Albo Sito web 
 
 
 
Oggetto: Chiusura Plessi Scolastici a seguito di ordinanza a firma del Sindaco del Comune di 
Melicucco. 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA l’ordinanza sindacalen.22 di chiusura dei plessi scolastici del25/10/2020, prot. n.8753, 
acquisita agli atti in data odierna, emanata per operare una sanificazione cautelativa straordinaria, 
avente efficacia per le giornate di Lunedì 26 e Martedì 27 Ottobre 2020; 
VISTO il Piano Annuale delle Attività del Personale Docente,pubblicato il 3 Ottobre2020, sia per 
quanto attiene gli impegni curriculari che quelli extracurriculari; 
VISTO il Piano delle Attività del personale ATA; 
VISTO il DPCM 18 Ottobre 2020 che dispone la possibilità di svolgimento anche a distanza degli 
OO.CC.; 
VISTOil  DL 104/2020 ( cd. Decreto Rilancio), art. 32 comma IV in tema di lavoro agile; 
VISTOil D.L. N.81 del 2008 e gli obblighi del Datore di lavoro in tema di sicurezza; 
VISTOil D.LGS. N. 165/2001 – T. U. sul Pubblico Impiego, secondo cui il Dirigente Scolastico ha la 
rappresentanza legale dell’Istituto, rappresenta l’unitarietà dell’Istituzione ed è responsabile della 
gestione della stessa; 
SENTITI il RSPP e il Referente Covid-19; 
TENUTO CONTO della rotazione dell’attività di sanificazione straordinaria, che vede coinvolti i 
plessi in giorni diversi; 
TENUTO CONTO, altresì, che alla data odierna nessuna comunicazione del Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASP locale, è pervenuta all’istituzione avente ad oggetto positività riscontrate sul 
personale scolastico e sugli allievi frequentanti l’IC Melicucco; 
CONSIDERATOpertanto che, l’operazione di sanificazione straordinaria, viene svolta a solo titolo 
precauzionale; 

d e c r e t a 
 la sospensione delle attività didattiche nelle giornate di Lunedì 26 Ottobre 2020 e Martedì 

27 Ottobre 2020; 
 lo svolgimento delle attività amministrative in presenza per il giorno 26 Ottobre, stante la 

improrogabilità di alcune attività da svolgersi necessariamente in sede e il non 
coinvolgimento dei locali nelle operazioni di sanificazione in tale data; 
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 lo svolgimento dei Consigli di Classe Scuola Secondaria di I° grado in modalità a distanza, 
attraverso la piattaforma Teams di Microsoft 365, nel rispetto dei giorni e degli orari già 
preventivati e comunicati in apposita circolare, a cui si rimanda; 

 l’apertura ad opera dei Collaboratori scolastici, dei plessi, per come previsto nel Piano di 
lavoro, per rendere possibile ed agevolare le operazioni di sanificazione straordinaria. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Tigani 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 
 


