
   
 

 

 

ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”   
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

 Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 

 E-mail: ceic84000d@istruzione.it    e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.edu.it       codice ufficio  : UFZQUI tel 081 5041130  
 

 

Ai Sigg. genitori degli alunni  

della scuola primaria e secondaria di I grado 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al sito web 

e p. c: al Sindaco di Villa di Briano 

All’assessore alla PI 

Al responsabile dell’Ufficio Tecnico 

 

Al Comando della polizia municipale di Villa di Briano 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 

 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche delle classi della scuola primaria e secondaria di I grado a 

seguito comunicazione del Comune sullo stato dei lavori ed il rilascio dei locali della scuola primaria in via L. 

Santagata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO della comunicazione dello stato dei lavori e del rilascio dei locali della scuola primaria 

ubicata in via L. Santagata trasmessa a questa istituzione scolastica dal Comune di Villa di Briano con prot. n. 

7704/2019  del 20/09/2019, acquisita al ns. prot. n. 6469 del 20/09/2019;  

SENTITO L’ RSPP dell’Istituto, arch. Donatello Diana; 

CONSIDERATO il breve lasso di tempo consentito a codesta istituzione scolastica per garantire il miglior 

allestimento degli ambienti di apprendimento e didattici e i servizi di pulizia; 

VISTA la condivisione piena della proposta organizzativa nel consiglio d’Istituto del 20/09/2019 con delibera 

n. 242; 

VISTO il DPR 275/99;   

VISTO il Decreto L.vo n. 81/08 Testo unico in materia di sicurezza; 

VISTO il Decreto L.vo n. 165/2001; 

 

DISPONE 

 

che le attività didattiche della scuola primaria presso il plesso in via L. Santagata riprenderanno regolarmente 

dal 24 settembre 2019. 

Ciò premesso,  per la sola giornata di lunedì 23/09/2019,  le attività didattiche della scuola primaria e 

secondaria di I grado, si svolgeranno  presso il plesso di via T. Tasso,  come di seguito indicato: 

SCUOLA PRIMARIA  turno antimeridiano: entrano le classi prime, seconde , terze e quarte  dalle ore 

8.00 alle ore 12.30.  In tale giornata ruotano le quinte classi che recuperano sabato 28 settembre 2019 - 

dalle ore 8.00 alle ore 12.30 presso il plesso della scuola secondaria di I grado.   

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO turno pomeridiano: entrano tutte le classi dalle ore 13.30 alle 

ore 18.00. 
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Così operando,  si concede ulteriore tempo di areazione a tutti i locali e ai servizi igienici dei padiglioni “A” 

e “B”, interessati dai lavori di adeguamento alla normativa antincendio . 

Sicura della più ampia comprensione,  la scrivente porge distinti saluti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Emelde Melucci 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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