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Prot.  922/V.2                                                                        Serra San Bruno 22/02/2022 

Al personale docente e ATA  

Agli alunni e ai loro genitori 

Al DSGA 

Al sito 

Atti 

OGGETTO: Ripresa delle lezioni della scuola primaria “N. Carchidi” nei locali della scuola 

primaria “A. Tedeschi”. 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 8 del 25/02/2023 di chiusura del plesso “N. Carchidi” 

dal 22/02/2023 e riapertura dal 27/02/2023 per l’effettuazione di un intervento 

di derattizzazione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e ss. mm. ii; 

VISTO il D.M. n. 196/2003; 

CONSIDERATA la necessità di dare continuità all’azione educativo/didattica delle classi della 

scuola primaria “N. Carchidi” e di garantire il corretto svolgimento dell’anno 

scolastico; 

SENTITO per le vie brevi il Consiglio d’Istituto; 

SENTITO per le vie brevi il Collegio dei Docenti; 

SENTITA l’R.S.U. d’istituto; 

ACQUISITA la disponibilità del personale docente e del personale ATA interessato; 

SENTITA l’amministrazione comunale per i servizi di loro competenza; 

DISPONE 

Che le attività didattiche della scuola primaria “N. Carchidi” si svolgano in orario pomeridiano 

dalle ore 14:00 alle ore 17:45 presso i locali della scuola primaria “A. Tedeschi” dal 23/02/2023 

fino al 25/02/2023. Le lezioni seguiranno l’orario consueto con durata di 45 minuti per ora di 

lezione. 

Sarà garantito il servizio di segreteria per tutta la durata dell’attività didattica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Valenzisi 
Firma omessa ai sensi 

dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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