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 Al Personale Docente del Plesso Centrale - Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Alle Famiglie degli Alunni del Plesso Centrale - Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Ai Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Alla Docente Responsabile del Settore Primaria del Plesso Centrale 

Alla Docente  Responsabile  del Settore Secondaria di I grado 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

Al sito web 

Atti 

 

Oggetto: dispositivo dirigenziale di chiusura del Plesso Centrale – Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado nelle giornate del 19 e 20 aprile 2021.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

vista la comunicazione, pervenuta in data odierna, del provvedimento di spettanza del Dipartimento 

di Prevenzione Medico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa che dispone la temporanea 

chiusura del plesso scolastico di via Caduti di Nassiriya,  

 

DISPONE  

 

su provvedimento del Dipartimento di Prevenzione Medico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Siracusa, la chiusura del plesso di via Caduti di Nassiriya nelle giornate del 19 e 20 aprile 2021 per 

le operazioni di pulizia e disinfezione straordinaria dei locali scolastici che saranno effettuate da una 

ditta specializzata, oltre a quelle di pulizia e sanificazione straordinaria già svolte a cura dei 

collaboratori scolastici.  

Gli altri plessi dell'Istituto funzioneranno regolarmente. 

Le riunioni pomeridiane programmate nel su indicato periodo si svolgeranno regolarmente in 

modalità online. 

Le prove INVALSI programmate per le giornate del 19 e 20 aprile 2021 verranno recuperate 

successivamente in base ad una calendarizzazione che verrà comunicata alle Famiglie degli 

Alunni. 

I collaboratori scolastici del plesso centrale svolgeranno regolarmente servizio nelle giornate 

del 19 e 20 aprile 2021 per provvedere alle ulteriori operazioni di pulizia e sanificazione 

straordinaria dei locali del plesso di via Caduti di Nassiriya. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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