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San Marco Argentano, 10/05/2022
Ai genitori degli alunni
Agli alunni
A tutto il personale in servizio nell’Istituto
ALL’USR della Calabria
direzione-calabria@istruzione.it
ALL’ATP di Cosenza
uspcs@postacert.istruzione.it
Al Sindaco e all’Assessore alla Pubblica istruzione
Comune di San Marco Argentano
Al Sito web
Agli atti
Al RSPP / RLS
SEDE
OGGETTO: Decreto del Dirigente Scolastico di Chiusura del PLESSO SEDE UFFICI
AMMINISTRATIVI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO per i giorni 11 e 12 maggio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività;
Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;
Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18-43-44-45-46;
Visto il CCNL scuola vigente;
Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente;
Vista la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto:
“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;
Visto l’art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro la
valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR);

Visto il D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
VISTA la comunicazione, pervenuta a mezzo pec, dell’Ufficio tecnico del Comune di San Marco Argentano,
prot. N. 2885 del 09/05/2022, di indagini strutturali sull’edificio sede degli uffici della Scuola Media Inferiore
“V. Selvaggi” da parte della società Geocal, nelle giornate dell’11 e del 12 maggio 2022;
CONSIDERATA la necessità di assicurare il funzionamento amministrativo dell’istituzione scolastica e il
diritto all’istruzione degli alunni e delle famiglie anche nell’attuale situazione emergenziale
DISPONE
Art.1
La chiusura del plesso sede degli Uffici Amministrativi dell’Istituzione scolastica nei giorni 11 e 12 maggio
2022.
Art. 2
Per le necessità urgenti e indifferibili si raccomanda di utilizzare come canale preferenziale di comunicazione
la posta elettronica, scrivendo agli indirizzi csic8ae00x@istruzione.it (posta ordinaria) o
csic8ae00x@pec.istruzione.it (posta raccomandata/certificata) o, in via residua, il numero di telefono
3488059579.
La scrivente si riserva, a esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti, di
procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Lisa Aloise
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