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Caulonia, 24.03.2021 

All’USR Calabria 
All’ATP di Reggio Calabria 

Agli Alunni 
Alle Famiglie 

Al Personale Docente dell’Istituto comprensivo Falcone-Borsellino 

 
Al Direttore SGA 

Al Personale ATA 

Alla Referente Covid 
Al presidente 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 n. 47 del 
Sindaco di Caulonia 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 47  del 23.03.2021 di chiusura dei plessi di 
Caulonia per interventi straordinari di sanificazione; 
VISTO il DPCM 02.03.2021; 
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VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, 

VISTA la propria integrazione alla direttiva della DSGA Prot.n. 4587-I.1 del 09.11.2020; 

 

DISPONE 
 

- L’attività didattica - della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria I gr. dell’I.C. 
Falcone-Borsellino del Comune di Caulonia prosegue a distanza dal 24  al 31 marzo 
2021;  

- dovendosi conciliare le attività dei docenti che prestano servizio in presenza nella 
secondaria Stignano e nella primaria Placanica, gli alunni e i docenti dei plessi di Caulonia 
seguono la DaD rispettando l’orario regolare previsto per le lezioni in presenza con 
intervalli di 30mm. Pertanto le lezioni a distanza avranno inizio alle ore 8:00 e termine 
alle ore 13:30; 

- I collaboratori scolastici prestano il loro servizio espletando comunque lavori di pulizia 
approfondita     prima dell’intervento di sanificazione del Comune;  

- È sospeso il ricevimento in presenza del pubblico ed è sempre attivo il ricevimento telefonico su 
prenotazione nei giorni di martedì e giovedì, nonché il servizio di assistenza tecnica alle 
famiglie nei giorni di lunedì e martedì; 

- Gli uffici amministrativi espletano in presenza il servizio nei giorni non interessati da 
sanificazione straordinaria salvo disposizioni sopravvenienti legate alle necessità di 
salvaguardia della salute coerenti con le misure anticovid; 

 
Le presenti determinazioni hanno effetto salvo diverse disposizioni legislative o Ordinanze 
successivamente intervenienti. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

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


