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Prot. n. 858-I.1                                                                                                                                                                         

Caulonia, 28.01.2021 

All’USR Calabria 

All’ATP di Reggio Calabria 

Al Personale Docente  e AtA  del plesso primaria Marina dell’Istituto comprensivo Falcone-Borsellino  

Agli Alunni  e alle Famiglie del plesso primaria Marina 

Al Direttore SGA  

Al presidente del Consiglio d’Istituto 

Al sito web 

Atti 

Oggetto: disposizione del Dirigente scolastico in ottemperanza all’Ordinale sindacale n.11 del 

27.01.2021 recante “ chiusura da lunedì  01 febbraio 2021 al 06 febbraio 2021 compreso, di tutte le attività 

didattiche e amministrative della scuola primaria “Falcone-Borsellino” sita in Via C. Alvaro- Caulonia 

Marina per la cantierizzazione  dei lavori di demolizione della attuale palestra, propedeutici ai lavori di 

ricostruzione della stessa” 

Vista l’Ordinanza sindacale n.11 del 27.01.2021 assunta a prot. 854 – I-4.1 del 28.01.2021 con la quale il 

Sindaco Ordina la chiusura totale del plesso scolastico “Falcone-Borsellino” a partite dal giorno 01 febbraio 

2021 e fino al giorno 06 febbraio 2021 compresi”; 

LA DIRIGENTE 

DISPONE 

- Da lunedì 01 febbraio 2021 al 06 febbraio 2021 compreso, le attività didattiche in presenza 

del plesso primaria sito in via C. Alvaro 2 sono sospese; 

- Le attività didattiche del plesso primaria Marina proseguiranno in modalità a distanza nel 

rispetto dell’orario previsto per le attività in presenza, dovendo i docenti essere presenti 

negli altri plessi che rimangono aperti; 
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- La connessione in DaD rispetterà pertanto la seguente scansione: per ogni disciplina il 

collegamento durerà mezz’ora in sincrono e proseguirà per la restante mezz’ora in asincrono 

con svolgimento di esercitazioni. Le lezioni proseguiranno fino alle ore 13:30; 

- Il personale degli Uffici di segreteria svolgerà il proprio lavoro da remoto tramite 

l’applicativo LogMeIn ; 

- Il tecnico presterà servizio nel plesso secondaria di I gr. di Caulonia Marina; 

- I collaboratori scolastici in servizio nel plesso svolgeranno il proprio lavoro nei plessi aperti 

secondo le disposizione della DSGA. 

 

Lunedì 8 febbraio le attività didattiche e amministrative riprenderanno ad essere 

svolte regolarmente. 
 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

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

 


