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Prot. 6599/VI.9  

 Bovalino, 28/11/2020 

  Ai docenti Scuola Primaria Capoluogo 

Al Personale ATA dell’ICS di Bovalino 

 Scuola Primaria Capoluogo   

Ai Genitori interessati 

Agli alunni  

Al Sindaco di Bovalino  

protocollo.bovalino@asmepec.it 

All’Ufficio VI-Ambito territoriale di Reggio Calabria 

usprc@postacert.istruzione.it 

All’U.S.R.della Calabria  

drcal@postacert.istruzione.it  

 Al Direttore S.G.A.  Dott.ssa Antonella RODA’    

                                                       All’Albo on line  

 Sito web : 

https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

ATTI    
 

OGGETTO: DECRETO DI CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA   E PLESSO SCUOLA 

PRIMARIA CAPOLUOGO  - CASO POSITIVO COVID 19 –  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO  il DPCM 3 novembre 2020; 

VISTO  il D. Lgs. n. 81 del 2008 e gli obblighi del Datore di lavoro in tema di sicurezza;  

VISTO  l’art. 5 del DM 382/98; 

VISTO  l’art. 1256 del codice civile “impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile 

al debitore”; 

VISTA  la presenza accertata di 1 caso di positività a tampone rapido e in attesa di  esito 

tampone rinofaringeo SARS-Cov-2 all’interno della comunità scolastica;  

SENTITO  il Sindaco della città di Bovalino per la sanificazione; 

SENTITO  il Responsabile dell’ASP territoriale  per il caso di cui trattasi; 

AL FINE  di dare la possibilità al Personale di Segreteria  di effettuare il Test antigenico 

rapido su tampone  

DISPONE 

la chiusura degli uffici e del Plesso Scuola Primaria Capoluogo in data 30/11/2020 e 01/12/2020 per 

48 ore. 

Si ricorda che nelle suddette giornate il Personale di Segreteria dovrà osservare il periodo di 

isolamento volontario e dovrà sottoporsi al test antigenico . Si fa presente che i nominativi di coloro 

che non saranno in possesso del risultato negativo del Test saranno comunicati alle Autorità 

competenti, come previsto dalla normativa vigente.  
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I docenti continueranno a svolgere le lezioni con le proprie classi in modalità DAD, secondo 

l’orario stabilito. 

Non potrà essere garantita l’accoglienza per i bambini con disabilità di questo Plesso. 

Il Personale di Segreteria e l’assistente tecnico  lavoreranno  in modalità smart working.   

I Collaboratori scolastici sono esentati dalla prestazione lavorativa.  

Saranno garantiti soltanto i servizi indifferibili.  

 

          Il Dirigente Scolastico  

( Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
               

 

           

 

 


