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Prot.3358/IV.12       Reggio Calabria 07/05/2021 

 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto, dott. Giuseppe Caserta 

Al personale docente scuola primaria Cassiodoro 

Agli assistenti educativi 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Ai genitori degli alunni del plesso Cassiodoro 

 

 

 

Oggetto: disposizioni urgenti di servizio e funzionamento del dirigente scolastico, 

relativi al plesso Cassiodoro, sito in via Augusta. Divieto di utilizzo del piano 

superiore dell’edificio scolastico.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO della segnalazione telefonica della Responsabile del Plesso Scuola Primaria di Via 

Augusta, in data 22.03.2021, relativa alle infiltrazioni d’acqua piovana nella classe IV Lume e 

II C;  

CONSIDERATO che questa Dirigenza Scolastica ha provveduto a disporre immediatamente lo 

spostamento delle aule interessate e a comunicare all’Ente proprietario le problematiche 

riscontrate; 

PRESO ATTO che a seguito di segnalazione da parte di un genitore, il comando dei vigili del 

fuoco ha diffidato l’Istituto Comprensivo “Cassiodoro Don Bosco” (verbale allegato al rapporto 

di intervento VV.F. n. 1586 del24/03/2021) dall’utilizzo del piano superiore dell’edificio 

scolastico in oggetto; 

CONSIDERATA l’impossibilità di esperire altre soluzioni da parte della scrivente; 

 

DISPONE 

Dal 10 maggio al 22 maggio 2021 

Turno antimeridiano: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (dal lunedì al venerdì) e dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 (sabato), le classi: I A; I B; I C; I D; II A, II B; II C, II Lume. 
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Turno pomeridiano: dalle ore 14.30 alle ore 19.30 (dal lunedì al venerdì) e dalle ore 14.30 

alle ore 18.30 (sabato), le classi: III A; III B; III C; III D; IV A; IV B; IV C; IV Lume.  

 a carico dei collaboratori scolastici la sanificazione dei locali mediante dispositivo 

sanificatore nebulizzante e un’adeguata areazione a ventilazione naturale per un’ora. 

 

INDIVIDUA 

La signora Anna Nucera quale responsabile di plesso e referente covid durante le ore del turno 

pomeridiano.  

 

 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                         ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 
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