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Rogliano, 08.06.2021 
 

Al Personale scolastico 
 

Alle famiglie  
 

Ai Sindaci dei Comuni di Rogliano, Marzi e Parenti 
 

Loro Sedi  
 

Agli Atti  
 

Al sito web 
 

OGGETTO: sospensione attività didattiche e chiusura uffici di segreteria e dirigenza nella giornata del 14 

giugno 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 125/2001; 

VISTA la nota della commissione medica dell’ASP di Cosenza con la quale si comunica che, lunedì 14 giugno 

2021, docenti e personale ATA dell’IC Rogliano saranno sottoposti, presso “l’Ospedale Campo Militare sito in 

Vaglio Lise” a Cosenza, alla somministrazione della seconda dose del vaccino anti-Covid; 

CONSIDERATO che la quasi totalità dei docenti e del personale scolastico ha dato la propria disponibilità ed 

ha espresso il proprio consenso a sottoporsi alla somministrazione del vaccino antiCovid 19; 

VISTO che è necessario favorire la campagna vaccinale anti-Covid; 

RILEVATO che, a causa dell’assenza della quasi totalità del personale docente ed ATA, non è possibile 

garantire il servizio scolastico nella giornata del 14 giugno 2021 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate. 

La chiusura degli uffici di segreteria, la chiusura di tutti i plessi scolastici e la sospensione delle attività 

didattiche della scuola dell’infanzia in tutti i plessi dell’IC Rogliano per la giornata del 14 giugno 2021, al fine 

di consentire a docenti e personale scolastico di sottoporsi alla somministrazione della seconda dose del 

vaccino anti-Covid. 

Il Dirigente Scolastico  

 Maria Bonanata 
 Firma autografa sostituita  

  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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