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Ai genitori, ai docenti ed agli alunni 
dei plessi afferenti all’I.C (Tutti gli ordini di scuola) 

Ai Sindaci dei Comuni afferenti all’IC 

Agli operatori del servizio scuolabus 

Agli operatori del servizio mensa 

Al DSGA e al personale ATA 

Atti - Albo – Sito web. 
 

Oggetto: chiusura plessi scolastici per screening alunni e personale scolastico - giorni 13, 14 e 15 gennaio 2022. 

Vista la situazione eccezionale e straordinaria dell’emergenza sanitaria in atto, ravvisata la 

necessità di adottare misure di prevenzione del rischio epidemiologico da Sars Cov-2, dovendo 

inoltre  procedere a sanificazioni in seguito ad interventi manutentivi svoltisi nel periodo di 

sospensione delle lezioni, i sindaci con apposite ordinanze hanno ritenuto opportuno disporre la 

chiusura dei plessi scolastici al fine anche di consentire, nei giorni 13, 14 e 15 gennaio 2022, 

su base volontaria, lo screening epidemiologico  di cui all’oggetto e le successive operazioni di 

sanificazione  nei comuni afferenti al nostro Istituto Comprensivo.  

Si informa, quindi, che nelle suddette date:  

tutte  le sedi scolastiche rimarranno chiuse. Il personale ATA non ha obblighi di 

presenza, dal momento che le ordinanze dispongono la chiusura delle sedi. È demandata 

al DSGA l’organizzazione di un presidio minimo in presenza per la segreteria (esigenze 

indifferibili: ritiro PC ecc.). 

NB: Si confida sempre nella collaborazione docenti/famiglie, a protrarre anche in questo 

frangente  il programma delle lezioni on line, nonostante la non obbligatorietà. 

Le lezioni riprenderanno in presenza, nella sola modalità antimeridiana, a partire da lunedì 17 

gennaio 2022, salvo diversi intendimenti da parte delle autorità localmente preposte. 

Sulla base delle determinazioni del CdI del giorno 14 c.m. sarà individuata una soluzione per il 

recupero delle ore pomeridiane nella Scuola Primaria e sec. 1 grado. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 
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