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 Agli studenti corso serale 

Ai docenti corso serale 

 Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Chiusura scuola serale 

 

− Vista la comunicazione ASL del 7/11/2021 e del 10/11/2021 con cui viene disposta 

Quarantena/isolamento precauzionale per n°9 collaboratori scolastici  

− Considerate le assenze per motivi diversi di altri n°2 collaboratori scolastici previste in data 

odierna  

− Considerato il numero degli alunni, la struttura, il numero e la complessità degli edifici scolastici, 

dopo aver posto in essere tutte le misure che nel complesso coinvolgono l’organizzazione 

dell’intera istituzione scolastica;  

− Preso atto che l’assenza dei suddetti collaboratori per numero e distribuzione delle attività, non 

può essere adeguatamente sopperita dal personale in servizio; le urgenze non troverebbero risposta 

atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni e l’indispensabile assistenza agli stessi, 

inoltre necessità oggettive non procrastinabili, e non diversamente rimediabili, renderebbero 

impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da 

compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.;  

− Considerata l’impossibilità di sostituire adeguatamente i collaboratori assenti con il personale in 

servizio  

− Considerato che l’offerta formativa può, nel caso in oggetto, essere tutelata e garantita solo 

attraverso la sostituzione dei collaboratori assenti con altri collaboratori che assicurino il 

medesimo servizio di vigilanza e assistenza;  

− Considerato che a seguito di determina n°8382 che disponeva l’assunzione diretta di altro 

personale hanno accettato solo n° 2 collaboratori a fronte degli 11 assenti; 

− Considerato l’obbligo del Dirigente Scolastico di assicurare sia l’erogazione che la qualità 

dell’offerta formativa  

 

Il Dirigente scolastico 

Dispone 

che l’istituto il giorno 11/11 venga chiuso alle ore 17,00. 

Le lezioni del corso serale nel giorno suddetto avverranno in modalità a Didattica Distanza secondo 

l’orario previsto. 

Il giorno 12/11 le lezioni si svolgeranno regolarmente  
 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa  Monica Nanetti) 
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