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  Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

Circ. n. 37                                                                                                          Misilmeri lì 06/11/2022 
 
 

A tutto il personale scolastico  
Ai genitori degli alunni  

del plesso di scuola dell’infanzia “De Vigilia” 
 

Al D.S.G.A. per i provvedimenti di sua competenza 
Albo on line 

Sito web 
 
 
 
 
Oggetto:    Applicazione Ordinanza Sindacale n. 92 del 06 novembre 2022 “Inibizione dell’uso 

dei locali della scuola materna Tommaso de Vigilia di Misilmeri per inagibilità. 
Affidamento alla Direzione Didattica Misilmeri I – S. Traina dei locali dell’ex 
biblioteca comunale di via Siracusa.” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’Ordinanza Sindacale n. 92 del 06 novembre 2022 di cui all’oggetto; 

VISTO  l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai Dirigenti Scolastici 

la competenza organizzativa dell’attività delle Istituzioni Scolastiche affinché sia 

garantito il servizio pubblico di istruzione; 

 

COMUNICA 

 

 a far data da lunedì 7 novembre 2022, la sospensione delle attività didattiche della scuola 

dell’infanzia nel plesso Tommaso De Vigilia; 

 il trasferimento delle suddette scolaresche e la ripresa delle attività didattiche della scuola 

dell’infanzia nel plesso Salvatore Traina di via Fiume n. 2, una volta posto in essere il necessario 

adeguamento funzionale e dei servizi igienici previsto entro 15 giorni dalla pubblicazione 

dell’Ordinanza. 

 Il personale docente e ata della succitata scuola dell’infanzia, da lunedì 7 novembre, presterà 

servizio presso la sede centrale Salvatore Traina fino  nuova disposizione.  

 
Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Mazzamuto 

                                                                                                                        (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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