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Comunicazione N. 45 
 
PROT. N.  483 /VI.8        Taurianova, 24/01/2020 
     
 

         USR Calabria - Catanzaro 

ATP -Reggio Calabria 

A Tutto il Personale della Scuola 

Ai Genitori degli alunni  

Scuola Primaria “S. Alessio” 

 Scuola Infanzia “Giovinazzo”  e “Iatrinoli”  

Sitoweb 

 

Oggetto: sospensione attività didattica per temporaneo trasferimento degli arredi 
scolastici presso i locali del centro Agro Alimentare e del Legno ai fini della ristrutturazione 
dell’edificio scolastico del plesso centrale I.C. “F. Sofia Alessio – N. Contestabile” 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, a seguito della programmata ristrutturazione 

dei locali dell’edificio scolastico “F. Sofia Alessio”  di Via C. Alvaro n. 1, in data odierna ho 

ricevuto comunicazione scritta da parte del responsabile dell’Ufficio del Settore 4 del 

Comune di Taurianova con protocollo n. 0001430/2020 del 24/01/2020, che si allega, con cui 

si anticipa l’ordinanza del Sub Commissario Prefettizio della sospensione di tutte le attività 

didattiche previste nei giorni 28 e 29 gennaio 2020, per il trasferimento degli arredi scolastici 

della scuola primaria presso i locali del centro Agro Alimentare e del Legno di Largo Bizzurro.  

Pertanto, in attesa dell’ordinanza del Commissario ed ai fini di cui sopra, l’attività 

didattica della scuola dovrà sospesa nei giorni 28 e 29 gennaio sia nel plesso della scuola 

primaria “F. Sofia Alessio” che nei plessi della scuola dell’infanzia “Giovinazzo” e “Iatrinoli”. 

Si precisa che i due giorni di sospensione verranno recuperati alla fine dell’anno 

scolastico e che a tutti gli effetti e corrispondenze la Dirigenza e gli uffici di segreteria 

resteranno aperti in Via C. Alvaro n.1, mantenendo la stessa sede e gli stessi orari.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                          Prof.ssa Maria Nicolosi 

   (firma autografa sostituita  
                a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 


