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Prot.n. 1794

Francavilla M.ma, 20/11/2020
All’U.S.R. Calabria Catanzaro
All’Ambito Territoriale–Cosenza
Ai Sindaci di Francavilla Marittima- Cerchiara di Calabria e San Lorenzo Bellizzi
Al presidente del Consiglio di Istituto
Al personale scolastico
All’albo on line– Homepage del sito web – Sezione Amministrazione Trasparente

Oggetto: Chiusura Edificio scolastico sede dell’IC Francavilla/Cerchiara sito a Francavilla Marittima
in Via Sant’Emiddio.
Il Dirigente Scolastico
VISTA l’ordinanza n° 196 del 20/11/2020 del sindaco del comune di Francavilla Marittima avente ad
oggetto “Chiusura dell’edificio scolastico Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” di Francavilla
Marittima, Via Sant’Emiddio”.
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 in tema di raccordo e coordinamento con gli enti locali;
TENUTO CONTO delle funzioni del D.S. nella scuola dell’autonomia, della legge n. 107/2015, della
legge n. 59/97, del D.Lgs. n. 59/98, del DPR n. 275/99 e del D. Lgs. 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;
Pubblica
ad ogni fine ed effetto di legge l'ordinanza del Sindaco di Francavilla Marittima di chiusura Edificio
scolastico sede dell’IC Francavilla/Cerchiara sito a Francavilla Marittima in Via Sant’Emiddio e
dispone la sospensione delle attività amministrative della Segreteria dell’IC Francavilla/Cerchiara in
presenza dalla data odierna e sino a nuove disposizioni.
Per tutto il suddetto periodo il Dirigente Scolastico, il Direttore Amministrativo e il personale Ata
continueranno a prestare il loro servizio a distanza, in modalità Smart Working.
Gli indirizzi e-mail attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze sono
i seguenti:
csic82400p@istruzione.it oppure csic82400p@pec.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Carmela Rugiano

Si allega Ordinanza n° 196 del 20/11/2020 del sindaco del comune di Francavilla Marittima.

