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AGLI STUDENTI  

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

Al D.S.G.A.  

ALBO ON LINE - ATTI 

SEDE 

 

OGGETTO: Ordinanza del Sindaco del Comune di Cittanova n. 530 del 25 Aprile 2021 Chiusura delle 

Scuole - Disposizioni per l’organizzazione del servizio. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

• Vista l’Ordinanza n. 530 del 25 Aprile 2021 del Sindaco del comune di Cittanova che, in considerazione 

dell’evolversi della situazione epidemiologica, per contrastare la diffusione del Covid ha disposto la 

chiusura, in via precauzionale, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul 

territorio comunale da lunedì 26/4/2021 fino a venerdì 30/04/2021, con rientro il 3.5.2021, salvo 

ulteriori provvedimenti successivi; 

• Preso atto che l’Ordinanza dispone, altresì, la sanificazione immediata dei locali scolastici da parte 

delle Autorità Scolastiche; 

• Tenuto conto della necessità che il personale assistente tecnico espleti l’attività lavorativa in presenza 

nei laboratori a supporto della didattica integrata digitale (DDI) e a sostegno di tutti gli adempimenti 

legati alla consegna del materiale tecnologico in comodato d’uso;  

• Considerata la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone, ove possibile 

in relazione alle mansioni; 

• Vista la necessità di garantire che tutto il personale in servizio lavori nella maniera adeguata, in 

condizioni di sicurezza e con spirito di responsabilità;  

• Verificate le condizioni dei locali, le esigenze di gestione del servizio e di funzionamento 

dell’istituzione Scolastica nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza; 

Valutate le esigenze complessive dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari 

• Sentita la DSGA e condivisa la necessità di assicurare l’organizzazione per l’espletamento – mediante 

la presenza fisica in servizio – delle attività di sanificazione e delle attività istituzionali, connotate dal 

carattere dell’urgenza e dell’indifferibilità; 

Dispone 

  

Dal 26 al 30 Aprile le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza per tutti gli alunni, sulla 

piattaforma G-Suite, in conformità al Regolamento per la DDI approvato dagli organi collegiali. 

  

Il lavoro in presenza di tutto il personale dovrà avvenire nel massimo rispetto delle norme di 

prevenzione covid e in base alle indicazioni contenute nel protocollo Covid-19 e del documento 

di valutazione rischi covid-sars2 pubblicati sul sito della scuola. 

 

Gli Uffici di segreteria restano chiusi al pubblico. Gli utenti possono continuare a contattare la segreteria 

dalle ore 7:45 alle ore 13:30 al seguente numero telefonico 0966-439110 oppure all’indirizzo email   

rcps060002@istruzione.it 



 

La DSGA vorrà predisporre le eventuali variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività vigente 

attraverso le necessarie turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal 

CCNL vigente.  
 

Il presente provvedimento sarà in vigore fino al 30 aprile e potrà essere modificato e/o integrato in 

relazione all’evolversi della situazione di emergenza epidemiologica e in presenza di nuove disposizioni 

dei competenti organi istituzionali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Clelia Bruzzì) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


