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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

IC di Trasacco 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Trasacco 

comune.trasacco@pec.it 

Al Sig. Sindaco del Comune di Collelongo (AQ) 

protocollo.comunedicollelongo@pec.it 

Al Sig. Sindaco del Comune di Villavallelonga (AQ) 

protocollo.comunedivillavallelonga@pec.it 

 

Al DSGA Dott.ssa K. Di Cola 

 

Amministrazione Trasparente/Sito Web 

 

e p.c. 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

drab@postacert.istruzione.it 

c.a. Dott.ssa Antonella Tozza 

All’Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la provincia  

di L’Aquila 

uspaq@postacert.istruzione.it 

c.a. Dott.ssa Paola Iachini 

 

 

 

 

OGGETTO:  SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SCOLASTICHE IC di TRASACCO a.s. 2021/2022 – PROROGA   

  disposizioni 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’art 5 del DPR n 275/99 sull’autonomia organizzativa delle Istituzioni scolastiche; 

 

VISTA  la comunicazione prot.5391 del 09-09-2021 con la quale l’Amministrazione comunale di Trasacco notifica la 

  indisponibilità temporanea dei locali scolastici del plesso “Don Bosco”, via Cavour, Trasacco (AQ) e fissava 

  il termine dei lavori e la conseguente riconsegna dello stabile presumibilmente entro il mese di dicembre  

  2021;  

 

VISTA  l’ordinanza Prot. n.8513 del 10-09-2021 del Sindaco del Comune di Trasacco, dott. C. Lobene, recante,  

  Disposizione inerente l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, con la quale si dispone Che le lezioni della  

  scuola primaria, stante l’impossibilità di utilizzare il plesso di Via Cavour, vengano svolte nel plesso  

  scolastico di Via Cifilanico; Che le  lezioni della scuola secondaria di primo grado vengano svolte nel plesso 

  scolastico di Via Malpasso nel Comune di Collelongo; 

 

VISTO  il proprio Decreto prot.n. 5429 del 10/09/2021 “Svolgimento attività scolastiche IC di Trasacco a.s. 

  2021/2022”; 

 

VISTA  la Nota prot. 12221 del 13-12-2021 con la quale l’Amministrazione comunale di Trasacco comunica che a  

  partire dal 7 gennaio p.v. […] le lezioni continueranno a svolgersi presso il plesso scolastico di Via  

  Malpasso nel comune di Collelongo; 
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VISTA   la Nota prot. in entrata n. 8403 del 13/12/2021 con la quale l’Azienda di Trasporto Pubblico Locale TUA  

  Abruzzo garantisce il trasporto degli alunni provenienti da Trasacco e da Villavallelonga; 

 

RESI EDOTTI gli OO.CC.;   

 

 

 

 

DISPONE 

 

ART.1 – lo svolgimento delle attività didattiche della scuola PRIMARIA AQEE831014 presso la sede 

centrale dell’IC di Trasacco, sita in via Cifilanico snc, Trasacco (AQ) è ulteriormente prorogato fino a  nuove 

disposizioni da parte dell’Ente proprietario dell’edificio scolastico. 

 

ART.2 - lo svolgimento delle attività didattiche della scuola SECONDARIA di primo grado AQMM831024 

presso il plesso scolastico sito in Via Malpasso, Collelongo (AQ) è ulteriormente prorogato fino a  nuove 

disposizioni da parte degli Enti proprietari degli edifici scolastici. 

 

ART.3 – Il presente dispositivo dispiega effetti sulle disposizioni di servizio del personale docente ed ATA. Il 

Direttore SGA predispone il piano delle attività del personale ATA, per l’adozione finale da parte del Dirigente 

Scolastico. 

  
 

 

 

                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                         Lucia Troiano 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


		2022-01-03T13:58:11+0100




