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Prot. e data (v. segnatura)
Alle famiglie
Al personale docente
Al Personale ATA
Alla DSGA
Alla RSU
p.c. Al presidente del Consig
onsiglio d’Istituto,
dott. Alessandro Monestier
stier
p.c. Al Dirigente dell’USR,
R, n 14 , dott.
Giuseppe Carcano
p.c. a Sua eccellenza il Prefe
refetto dott. Dario
Caputo
p.c. Al presidente della Provincia
Pro
di Varese,
dott. Emanuele Antonelli

Oggetto: Disposizioni urgenti in applicazi
cazione dell’articolo 396, comma 2 lett. l del D.lgs 16/04/1994
16/
n. 297

Sospensione attività in presenza, con
np
particolare riferimento ai servizi si segreteria, dal 27/12/2021 al
29/12/2021

Il Dirigente scolastico
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Vista la Nota n. 59658 della Provincia di Varese del 24/12/2021 con la quale si comunica
ca che
ch la ditta che
sta eseguendo l’intervento di ripristino
o de
della centrale termica riuscirà ad istallare i bruciato
iatori solo entro la
giornata del 29/12/2021 per procedere
re a ridare calore solo a partire dal giorno 30/12/2021
2021;
Considerato In questo lasso di tempo l’Am
l’Amministrazione Provinciale non potrà garantire
re le corrette
temperature negli ambienti di lavoro;
Costatato che la Provincia di Varese invita
nvita espressamente il Dirigente scolastico a porre
e in essere le
successive conseguenti misure in qualità
lità di Datore di Lavoro competente, non emanando
do un
u proprio
Provvedimento di chiusura o di sospensio
nsione delle attività;
Acquisita la relazione del Responsabile
le de
della sicurezza del Liceo da cui emerge la gravitàà dell’emergenza
de
relativa al non funzionamento del riscalda
caldamento nell’edificio del Liceo con temperature
e interne
int
in data
odierna che oscillano tra i 9 e i 10 °C ;
Sentito il Medico Competente e il Respon
sponsabile dei lavoratori della sicurezza;
Ritenuto che la temperatura non consent
sente il lavoro in presenza del personale ATA e dell Dirigente
Dir
Scolastico
Visto l’ art 396, comma 2, lett. l) del D.Lgs
.Lgs. 16/04/1994, n. 297 cha consente al Dirigente
e l'assunzione
l'a
dei
provvedimenti di emergenza e di quelli
lli ri
richiesti per garantire la sicurezza della scuola;
Visto l’articolo 25 comma 4 del D.Lgs.
s. 30
30/03/2001 n. 165;
Ritenuto che tra le responsabilità dei Diri
Dirigenti scolastici vada inclusa anche la tutela della
lla salute
s
del
personale, oltre che della propria;
pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio
izio scolastico
s
Tenuto conto della natura di servizio pub
dispone
la sospensione delle attività in presenza
nza, con particolare riferimento ai servizi di segreteri
eteria, dal 27
dicembre al 29 dicembre.
Agli utenti dell’Istituto e al pubblico, al fin
fine di tutelare al massimo la salute e la sicurezza del
de personale
scolastico in servizio dal giorno 27 dicemb
embre 2021, e fino al 29 dicembre 2021, si comunica
ica quanto segue:
- Il pubblico non sarà ricevut
uto in presenza;
ell’Istituto opereranno da remoto in orario antimerid
eridiano dalle 07.30
- gli uffici amministrativi dell’I
alle 13.30.
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isfatte, di norma, a distanza, attraverso comunicazio
azioni e-mail che
Le eventuali richieste saranno soddisfa
potranno essere indirizzate all’emailil ist
istituzionale:
VAPC020001@istruzione.it oppure VAP
VAPC020001@pec.istruzione.it

- Per ragioni indifferibili sarà possibile
ile co
contattare il Liceo telefonando al numero 338197
81975432.
Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituto.
Ci scusiamo per il disagio arrecato, maa co
contiamo sulla comprensione e sul senso di respons
onsabilità dei nostri
utenti.

Il Dirigente scolastic
astico
Prof. Salvatore Consolo
Cons
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