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Ficarazzi, 21.01.2019
A Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Ficarazzi
A tutti i lavoratori dell’Istituto Comprensivo di Ficarazzi
A RLS d’istituto
A Albo on line sito web d’istituto
A home page sito web d’istituto
E, p.c.
Al Sig. Sindaco del Comune di Ficarazzi
Avv. Paolo Martorana
A Assessore P.I.
Sig.ra Marinella Curvato
Oggetto: decreto dirigenziale di entrata scolastica posticipata - Martedì
22.01.209, ore 10.00/10.15. - Pulizie straordinarie plesso scolastico di
Cortile Giallombardo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli art. 1 e 5 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 275/2001;Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l’art. 25, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n. 165/2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs n. 81/2008; Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto del 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATE le comunicazioni per le vie brevi tra l’Organo di dirigenza scolastica e l’Assessore

alla P.I. del Comune di Ficarazzi, sulla necessità di posticipare l’ingresso scolastico nei plessi
dell’istituto, per garantire la piena salubrità dei locali del plesso di Cortile Giallombardo e
l’accoglienza in sicurezza degli alunni, dei lavoratori e, in generale, dell’utenza;
CONSIDERATA l’urgenza e la necessità di pulire il plesso scolastico centrale accuratamente, dopo
l’attività di disinfezione della ditta incaricata dal Comune di Ficarazzi;
TENUTO CONTO del tempo necessario rispetto all’azione degli agenti disinfettanti che in data
odierna, in orario antimeridiano sono stati predisposti dalla predetta ditta specializzata;
TENUTO CONTO che la salubrità dei locali della scuola è la condizione necessaria per tutelare la
salute degli alunni, dei lavoratori e, in generale, dell’utenza dell’istituto;
CONSIDERATO che le predette attività di pulizia, a carico dei collaboratori scolastici dell’istituto,
potranno essere svolte soltanto in data 22 gennaio c.m. dalle ore 6.00 alle ore 10.00 antimeridiane
TENUTO CONTO del raccordo organizzativo per le vie brevi tra il dirigente e il direttore SGA
d’istituto, in merito alla pulizia dei locali del plesso scolastico di Cortile Giallombardo;
DISPONE
l’entrata scolastica posticipata in data 22 gennaio 2019:
- alle ore 10.00 nei plessi scolastici dell’istituto comprensivo di Ficarazzi di Cortile Giallombardo,
snc (sede centrale) e Francesco Paolo Tesauro (Corso Umberto, 695);
- alle ore 10.15 Via dell’Aria.
Il presente decreto dirigenziale viene affisso all’albo on line e nella home page del sito web d’istituto, per la
massima e tempestiva diffusione ai genitori degli alunni, ai lavoratori e all’utenza.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Mario Veca
firma autografa emessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993

