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Prot. N. (vedi segnatura)             Vibo Valentia lì (vd. segnatura)

         

 

Al Personale Docente e ATA delle singole Sedi Associate;  

All’Istituto penitenziario di Vibo Valentia;  

Ai Responsabili sedi Associate di Vibo Valentia  

-Al DSGA/Sede Amministrativa; 

 Ai Corsisti ed agli Utenti del Cpia di Vibo Valentia; 

 Ai DS degli Istituti Scolastici ospitanti Corsi CPIA di Vibo Valentia;  

Al RSPP d’Istituto; Al RLS d’Istituto;  

All’USR per la Calabria;  

All’AT di Vibo Valentia;  

Al Prefetto di Vibo Valentia; 

 Al Presidente della Provincia di Vibo Valentia;  

Ai Sindaci dei Comuni in cui insistono sedi associate del Cpia di Vibo Valentia;  

-Albo-on line; 

 

Oggetto: Integrazione, Disposizioni urgenti per l’erogazione del servizio scolastico dal 10-01-2022 

salvo proroghe. Direttive di massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la 

tempestiva proposta di piano delle attività, fermo restando quanto disposto dall’articolo 25 

comma 5 del Dlgs 165/2001. 

 
 

Facendo seguito al dispositivo prot. N. 85/2022 del 10.01.2022, preso atto dell’Ordinanza sindacale del 

Comune di Vibo Valentia n. 239 del 12.01.2022, pubblicata sul sito della scuola, lo stesso viene 

integrato come segue:  
 
 

1. Relativamente ai docenti: Sede Associata di Vibo Valentia e Carceraria*, per i giorni 13 e 14 

gennaio 2022, si opererà secondo lo scenario verificatosi in conformità al piano deliberato nel 

PTOF d’istituto; si riprenderà regolarmente, salvo FAD programmate, il 15.01.2022. 
*Come concordato con l’Istituzione Penitenziaria.  

 

2. Relativamente al Personale ATA: L’attività del personale ATA (C.S.) verrà svolta secondo le 

indicazioni che saranno impartite dal DSGA in conformità alle situazioni peculiare derivante 

dalla citata ordinanza sindacale per i periodi in esse riferiti. Stante l’aggravarsi dello scenario 

epidemiologico, il DSGA, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicuratasi che sia 

garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, vorrà limitare con apposito 

dispositivo il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di 

studenti, attivando un numero di unità di personale non superiore ai contingenti minimi stabiliti 

nel Contratto Integrativo vigente, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146. Predisporrà altresì 

le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività vigente, attraverso le necessarie 

turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal Contratto vigente. 
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3.  gli Assistenti Amministrativi ed il DSGA sono invitati a prestare l’attività da remoto per le 

giornate del 13 e 14 gennaio 2022 al fine di poter garantire i servizi amministrativi che non 

possono essere interrotti, con flessibilità in base alle attività da espletarsi, secondo indicazioni 

del DSGA, cui è demandata la verifica delle attività svolte da parte del personale ATA.  

 

Si rammenta, ancora una volta, a tutto il personale l’assoluta e scrupolosa osservanza di quanto 

previsto nei vigenti protocolli e regolamenti scolastici interni in materia di prevenzione al rischio 

COVID-2019, con particolare riferimento al prescritto utilizzo di tutti i DPI forniti dalla scuola 

(Mascherine chirurgiche o FFP2, visiera protettiva, gel igienizzante; periodica areazione degli 

ambienti; guanti; procedure di igienizzazione/ sanificazione degli ambienti con i prodotti 

specifici stabiliti) nonché, sulla compilazione, conservazione e periodica trasmissione dei 

registri/ schede di rilevazione interne all’uopo stabilite. 

 

Il DSGA verificherà, in raccordo con i Responsabili delle Sedi Associate, che in ogni sede sia 

presente, settimanalmente, tutto il materiale occorrente per la scrupolosa osservanza dei 

protocolli di prevenzione vigenti, provvedendo altresì alla consegna dei dispositivi/ materiali 

occorrenti.  

Continuerà ad essere inibito l’accesso al pubblico.  

Il ricevimento del pubblico sarà pertanto attuato nell’ottica di ridurre allo stretto indispensabile 

lo spostamento fisico della persona e pertanto, esclusivamente: con comunicazioni telefoniche 

o tramite posta elettronica: TEL: 0963/43877 – VVMM04300G@ISTRUZIONE .IT;  

in videoconferenza, qualora se ne manifesti l’indifferibile necessità, previo contatto telefonico 

o preliminare invio di email. Anche il sottoscritto, svolgerà attività lavorativa in modalità mista 

nelle giornate 13 e 14 gennaio 2022.  

Il presente dispositivo, integra e modifica i precedenti in tema e si intenderà revocato 

immediatamente in ipotesi di indicazioni di segno diverso che dovessero pervenire da parte del 

Superiore Ministero e/o altre Autorità.  

Tanto disposto, fino a nuove ed eventuali determinazioni.  

Si comunichi.  

F.to digitalmente da: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. GIUSEPPE POLICARO 


