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Mandatoriccio, 04/01/2022 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Al Sig. Sindaco 

 Comune di Calopezzati 

calopezzati@asmepec.it 

 

Al Sig. Sindaco 

 Comune di Campana 

 protocollo.campana@asmepec.it 
 

Al Sig. Sindaco 

 Comune di Mandatoriccio 

protocollo.mandatoriccio@asmepec.it 

 

Al Sig. Sindaco 

 Comune di Pietrapaola 

sindaco.pietrapaola@asmepec.it 

 

Al Sig. Sindaco 

  Comune di Scala Coeli 
 protocollo.scalacoeli@asmepec.it 

Al sito web/ATTI 

 

Oggetto: Disposizione sospensione attività didattiche 7-8 gennaio 2022 e comunicazione  per il 

rientro a scuola dopo le vacanze natalizie.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO l’articolo 25 comma 5 del D.lgs 165/2001; 
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VISTA l’Ordinanza della Regione Calabria n° 3 del 3 Gennaio 2022; 

 

 

DISPONE 

 

 La sospensione delle attività didattiche in tutte le classi e le sezioni dei plessi afferenti 

all’IC Mandatoriccio (CS) nelle giornate del 7 e 8    Gennaio 2022; 

 

 Il personale Ata nel profilo del collaboratore scolastico e amministrativo, é tenuto ad osservare 

il rispetto del normale orario di  servizio ai sensi del CCNL 2018, ivi compreso il preavviso e 

la giustificazione delle assenze secondo le modalità previste; 

 

 I collaboratori scolastici svolgeranno la loro attività nei plessi di appartenenza continuando 

ad effettuare la pulizia straordinaria dei locali e delle suppellettili; 

 Le attività amministrative e degli uffici continueranno a svolgersi come da orario stabilito. 

 

Le lezioni e le attività didattiche riprenderanno regolarmente lunedì 10 Gennaio 2022, salvo eventuali 

ulteriori disposizioni regionali o comunali. 

  

Per il primo giorno di rientro in classe, a causa del peggioramento della situazione epidemiologica, si 

comunica che gli alunni dovranno essere muniti dell’allegato modello B, debitamente compilato e 

firmato dai genitori/tutori. 

 

 

Si ringrazia per la sempre fattiva collaborazione e si raccomanda il rispetto delle regole per la 

salvaguardia della salute di tutti. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente 

 ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
 e norme ad esso connesse 
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