DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO
Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAN CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.edu.it
E-mail clee02500p@pec.istruzione.it clee02500p@istruzione.it
Tel. 0934/571394 - Fax 0934/571563 Cod. Fisc. 80005420858 – Cod. Mecc. CLEE02500P

Una scuola … per star bene

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico A.T. CL-EN
A tutte le scuole della provincia di CL
Al Presidente del Consiglio di Circolo
Al DSGA
All’Albo on line e sul Sito WEB
A tutto il personale docente e ATA
Oggetto: riorganizzazione dei servizi scolastici. Emergenza COVID 19.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il DPCM del 17-05-2020;
VISTA la propria circolare prot. n. 2298 del 18/05/2020;
VISTE le disposizioni ministeriali collegate all'emergenza COVID 19;
VISTA la comunicazione del Comune di San Cataldo - Settore 3° Lavori pubblici e Patrimonio, del
6/06/2020, avente ad oggetto: “Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione
di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo
territoriale sostenibile di cui al D.D.G. del 14 maggio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico
(GURI n.122 del 27/05/2019) - "PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELL'
EDIFICIO SCOLASTICO "SAN GIUSEPPE" SITO IN VIA S.M. MAZZARELLO". - SERVIZIO: CPV 51700000-9 Servizi di installazione di attrezzature antincendio. Codice CUP: H32G19000320001 - CIG:
8031694B8D - Consegna dei lavori”
CONSIDERATO CHE si rende necessaria l’apertura dei locali scolastici del plesso San Giuseppe, al fine
di rendere disponibile ed accessibile l'immobile nei giorni ed orari lavorativi, per consentire i lavori di
cui sopra;
DETERMINA
1. per lo svolgimento delle suddette attività indifferibili, viene garantita l'apertura del plesso San
Giuseppe a far data dal giorno 8 giugno 2020 e sino a completamento dei lavori o, comunque,
altrimenti disposto.
Il plesso rimarrà aperto dalle ore 7:00 alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì.
L’apertura sarà garantita dai sigg. collaboratori scolastici, secondo un calendario di turnazione
comunicato direttamente agli interessati.
2. Prosegue la sospensione delle attività amministrative in presenza, pertanto, le eventuali esigenze
degli utenti potranno essere soddisfatte a distanza, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, attraverso
comunicazioni alle email istituzionali clee02500p@istruzione.it e clee02500p@pec.istruzione.it o al
numero di telefono 0934 571394.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Calogera Duminuco
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