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CROSIA, 04/01/2022
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AL DIRETTORE GENERALE DELL’USR CALABRIA
drcal@postcert.istruzione.it
ALL’ATP DI COSENZA
usp.cs@istruzione.it
E P.C. AL COMUNE DI CROSIA
protocollo.comunecrosia@asmepec.it
E P.C. ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COSENZA
scuole.cs@istruzione.it

SITOWEB
ALBO/ATTI
==================================================

OGGETTO: Disposizione Sospensione Attività Didattiche del 07 e 08 Gennaio 2022 - Ordinanza Regionale n° 3 del 3 Gennaio 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’articolo 25 comma 5 del D.lgs 165/2001;
VISTA l’Ordinanza della Regione Calabria n° 3 del 3 Gennaio 2022;

DISPONE
La sospensione delle attività didattiche in tutte le classi e le sezioni dei plessi afferenti all’IC di Crosia (CS) nelle giornate del 7 e 8
Gennaio 2022;
Il personale Ata nel profilo del collaboratore scolastico e amministrativo, é tenuto ad osservare il rispetto del normale orario di
di servizio ai sensi del CCNL 2018, ivi comprese il preavviso e la giustificazione delle assenze secondo le modalità previste;
I collaboratori scolastici svolgeranno la loro attività nei plessi di appartenenza continuando ad effettuare la pulizia straordinaria dei locali e
delle suppellettili;
Le attività amministrative e degli uffici continueranno a svolgersi come da orario stabilito.
Le lezioni e le attività didattiche riprenderanno regolarmente in data 10 Gennaio 2022, salvo eventuali ulteriori disposizioni regionali o
comunali.

Si confida nella responsabilità genitoriale per quanto attiene l’attuazione di tutte le precauzioni necessarie e previste dal protocollo anticovid
(misurazione della temperatura prima di uscire di casa, distanziamento e detersione delle mani) e comunicando in modo tempestivo e
riservato eventuali casi di sintomatologia simil-influenzale.
Tanto per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

