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- AI GENITORI E ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3^ A-B PLESSO M. BELLO  

- AI DOCENTI CLASSI 3^ A-B Scuola Primaria M. Bello 
- Alla responsabile plesso M. Bello ins. Rosanna Massara  

E p.c. 
- Alla Referente COVID : ins. Marilena Romeo  

- RSPP prof. Vincenzo Scarfò 
- Comune di Siderno – dott.ssa Matilde Mulè  

- Al Presidente del C. d’I.  
- DSGA 

ALBO DELL’ISTITUTO  
SITO DELLA SCUOLA http://www.icsiderno.edu.it/ 
 

Oggetto:  SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E SANIFICAZIONE LOCALI PER MOTIVI 
PRECAUZIONALI VENERDÌ 9 APRILE 2021 NELLE CLASSI 3^ A - B PRIMARIA M. BELLO 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI i DPCM 8/9/11 marzo 2020 e ss.mm.ii.; 

VISTA la situazione contingente determinata dalla contestuale assenza del 

personale docente, assegnato alle classi in oggetto, per essere sottoposto nella 

mattinata del 9 aprile p.v. a vaccinazione anti-COVID; 

SENTITI il Referente COVID Scuola Primaria e l’RSPP; 

VISTO il D. Leg.81 del 2008 e gli obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza; 

VISTO l’art. 5 del DM 382/98; 

TENUTO CONTO delle funzioni del D.S. nella scuola dell’autonomia, della legge 

n. 107/2015, della legge n. 59/97, del D.L.vo n. 59/98, del DPR n. 275/99 e del D. 

L.vo n. 165/01, secondo cui il Dirigente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, 

rappresenta l’unitarietà dell’Istituzione ed è responsabile della gestione della 

medesima. 

CONSIDERATO che, sia per motivi di sicurezza determinati dalla contestuale 

assenza di tutto il personale docente assegnato alle classi in oggetto in data 9 aprile 
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2021 e dall’impossibilità di smistare gli alunni in altre classi o di disporre di altro 

personale e sia per motivi cautelativi di natura sanitaria determinati dall’applicazione 

della normativa anti-COVID in ambito scolastico – Protocollo CTS 28 maggio 2020 e 

ss.mm.ii. - occorre adottare con urgenza misure per prevenire situazioni di 

contagio; 

TENUTO CONTO che, in particolare, la classe 3^ sez. B è stata di recente 

interessata da azione di quarantena per il verificarsi all’interno di alcuni nuclei 

familiari di casi di positività da Covid-19; 

VISTO E RICHIAMATO l’art. 17 del D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii. che assegna al 

datore di lavoro (Dirigente Scolastico) la valutazione dei rischi e l’adozione di 

provvedimenti contingibili e urgenti di protezione e prevenzione della sicurezza 

nei luoghi di lavoro;  

DECRETA 

1. La sospensione cautelativa delle attività didattiche per il 9 aprile 2021 nelle classi 

TERZA SEZ. A- B della Scuola Primaria M. Bello per la mancanza di personale 

docente assegnato in dette classi – convocato nella giornata del 9 aprile c.m. a 

sottoporsi a vaccinazione - e per non procedere a smistamento in altri ambienti 

scolastici degli alunni interessati col rischio di esporre gli stessi a pericolo di 

sovraffollamento e contagio. 

2. La sanificazione straordinaria dei locali delle classi in oggetto e la successiva 

areazione secondo il protocollo sicurezza. 

Il presente Decreto è pubblicato all’Albo e sul sito web della scuola 

http://www.icsiderno.edu.it/ 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof. Vito Pirruccio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: dirigente scolastico prof. Vito Pirruccio  

http://www.icsiderno.edu.it/

