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Prot. n. 4843-I.1 

Caulonia, 25.11.2020 

All’USR Calabria 

All’ATP di Reggio Calabria 

Agli Alunni  

Alle Famiglie 

 Al Personale Docente  dell’Istituto comprensivo Falcone-Borsellino  

 

Al Direttore SGA e al Personale ATA 

Alla Referente Covid  

Al president del Consiglio d’Istituto 

Al sito web 

Atti 

 

P.c. Al Sindaco di Stignano  

Dott. P. Trono 

Al Sindaco di Placanica 

Dott. A.Condemi 

Al Sindaco di Caulonia 

Dott.ssa Belcastro 

Al Dipartimento di prevenzione di Locri 

All’Ufficio territoriale del Governo 

 

 

Oggetto: Disposizioni del Dirigente Scolastico in ottemperanza all’Ordinanza 

Sindacale n.234  del 24.11.2020 prot. n. 015129 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il DPCM 03.11.2020; 
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VISTA l’Ordinanza del Ministero della salute 04.11.2020 che colloca la Regione 

Calabria in zona rossa ovvero Rischio alto e Scenario 4 per la quale vanno applicate 

le misure contenute nell’articolo 3 del Dpcm 3/11/2020; 

VISTO il Decreto pronunciato dal TAR per la Calabria n. 609/2020 R.P.C. del 

23.11.2020 di sospensione dell’Ordinanza regionale Calabria n.87 del 14 novembre 

2020; 

VISTA la comunicazione dell’USR Calabria prot. 19464 del 24.11.2020 assunta a 

prot. n. 4818 –I.4.1del 25.11.2020; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n.234 del 24.11.2020 prot. n. 015129 assunta a 

protocollo n. 4819 del 25.11. 2020 recante “Dispossizioni inerenti misure per la 

prevenzione, gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Provvediemnto di chiusura precauzionale Istituto Comprensivo “Falcone-

Borsellino” (tutti i plessi compresi i servizi educative per l’infanzia); 

VISTA l’ordinanza sindacale n.56 del 25.11.2020 “Disposizioni inerenti misure per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Provvedimento di chiusura precauzionale del plesso scolastico di Stignano, annesso 

all’istituto Comprensivo Falcone-Borsellino di Caulonia sito in via s. Pietro” 

Assunta a prot. 4839/E –I.4.1 del 25.11.2020;  

VISTO il proprio decreto di Riorganizzazione delle attività degli Uffici di segreteria 

prot. N. 4605-I.1 del 10.11.2020; 

VISTA  la propria integrazione alla direttiva della DSGA Prot.n. 4587-I.1 del 

09.11.2020; 

DISPONE 

- La prosecuzione della didattica a distanza per  tutti i plessi dell’I.C. Falcone- 

Borsellino scuola dell’infanzia-  primaria e secondaria I gr. dei Comuni di 

Caulonia, Stignano e Placanica resteranno chiusi in via precauzionale; 

- l’attività didattica degli alunni e dei docenti è svolta in DaD secondo le modalità 

approvate dal Collegio dei Docenti e dal C.d.I.; 

- L’orario della DaD è pubblicato sul sito web; 

- I collaboratori scolastici presteranno il loro servizio espletando lavori di pulizia e 

sanificazione approfonditi secondo il modello organizzativo predisposto dalla 

DSGA;  

- E’ sospeso il ricevimento in presenza del pubblico ed è sempre attivo il ricevimento 

telefonico, nonchè il servizio di assistenza tecnica alle famiglie nei giorni di lunedì 

e martedì 

- Gli uffici amministrativi funzionarenno regolarmente secondo le turnazioni 

predisposte dal DSGA in attuazione dello Smart working. 

 

Le presenti determinazioni  hanno effetto salvo diverse dispsosizioni legislative o 

Ordinanze  sindacali succesivamente intervenienti. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 



 

 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 


