
 
 

 
 
 
 
 
 
Documento protocollato digitalmente                          

  Sant’Angelo dei Lombardi 24/01/2020 
 

Ai genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia e Primaria  
Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria  

Plesso di Sant’Angelo dei L. 
Ai docenti in servizio nei suddetti Plessi 

Al Sindaco, UTC Comunale e pc.  
Agli operatori del Servizio Mensa e del Trasporto scolastico 

All’RSPP d’Istituto 
A tutto il personale in servizio nelle sedi di Sant’Angelo dei L. 

Atti-albo-sito web 
 
Oggetto: sospensione attività didattiche per controlli e/o lavori manutentivi di somma urgenza all’interno dei Plessi. 
 
Come da ordinanza Comunale specifica, per l’urgente necessità di provvedere  ad effettuare controlli ed 
interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza all’interno dell’Istituto nei seguenti locali: Plesso scuola 
Primaria e locali funzionali annessi Piano terra, Plesso Scuola dell’Infanzia e  locali funzionali piano 
seminterrato, ivi compresi la Biblioteca, l’auditorium, le mense e la palestra,  si dispone quanto segue: 

 La Scuola dell’Infanzia resterà chiusa con sospensione delle attività didattiche in data 27 e 28 
gennaio 2020. 

 La Scuola Primaria resterà chiusa con sospensione delle attività didattiche in data 25, 27 e 28 gennaio 
2020. 

 La Scuola secondaria di I grado resterà concomitantemente aperta ma in data 28 gennaio non 
effettuerà il servizio mensa, per cui l’ uscita degli alunni sarà anticipata alle ore 13:15, con 
conseguente adeguamento degli orari del trasporto scolastico a cura dell’Ente Comunale. Nella 
stessa data non si svolgeranno neppure le lezioni di strumento musicale. 

 
Note operative per i docenti in servizio nel plesso di Sant’Angelo dei Lombardi: 
I docenti della scuola Primaria svolgeranno la riunione di Programmazione prevista martedì 28 gennaio 2020 
all’interno del laboratorio multimediale ovale (lato scuola secondaria). 
I docenti di strumento effettueranno le loro lezioni nell’edificio della scuola secondaria.  
L’Rspp scolastico è pregato di voler provvedere ad urgente sopralluogo dei plessi in intestazione al fine di 
relazionarne per iscritto al Dirigente scolastico. 
È  inibito a tutto il personale l’ingresso nei summenzioanti locali destinati e soggetti ai controlli e/o ai  lavori 
di manutenzione (Plesso scuola Primaria e locali funzionali annessi Piano terra, Plesso Scuola dell’Infanzia e  
locali funzionali piano seminterrato, ivi compresi la Biblioteca, l’auditorium, le mense e la palestra). 
La presente comunicazione andrà  diffusa  nella forma cartacea a tutti gli alunni e pubblicata sul sito web Albo 
dell’Istituto per la massima diffusione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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