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PROT. N.  486/VI.8  Taurianova, 28/01/2020 

Decreto n.  53 del  28/01/2020 

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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. L.vo n. 165/2001; 
VISTA l’ordinanza n. 4 del 25/01/2020 del Sub Commissario Prefettizio con cui si ordina la chiusura 

del plesso Sofia Alessio dell’I.C. “Sofia Alessio-Contestabile nei giorni 28 e 29 gennaio 2020 
con la sospensione di tutte le attività previste ai fini della realizzazione dei Lavori di 
adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene ed efficientamento 
energetico sino al completamento dei lavori;  

CONSIDERATO  che la sospensione di tutte le attività didattiche nei giorni 28 e 29 gennaio 2020 per 
il trasferimento logistico di tutte le attrezzature scolastiche e degli arredi riguarda 
solo la scuola primaria del plesso centrale F. Sofia Alessio presso altra sede idonea e 
temporanea individuata nell’immobile di proprietà comunale denominato “Centro Agro 
Alimentare e del Legno” sito in Largo Bizzurro a Taurianova; 

CONSIDERATO che le attività didattiche della scuola primaria F. Sofia Alessio proseguiranno dal 
30/01/2020 e sino al completamento dei lavori presso i suddetti locali del “Centro 
Agro Alimentare e del Legno”; 

CONSIDERATO che i due giorni di chiusura ai fini del calendario scolastico regionale 2019/2020 dovranno 
essere recuperati; 

CONSIDERATO che gli Uffici di Dirigenza e di Segreteria manterranno la stessa sede e gli stessi orari 
DECRETA 

la chiusura dei locali scolastici del plesso Sofia Alessio dell’I.C. “F. Sofia Alessio-N. Contestabile nei giorni del 

28 e 29 gennaio 2020.  

Precisa  al riguardo che dal 30 gennaio 2020 e fino al completamento dei lavori, le attività didattiche 

proseguiranno presso i locali del “Centro Agro Alimentare e del Legno” sito in Largo Bizzurro a Taurianova 

per le classi della scuola primaria. Le attività didattiche della scuola dell’infanzia del plesso “Iatrinoli” si 

svolgeranno nelle aule del plesso “Giovinazzo”.   

Si precisa ancora 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) 
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