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Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale - Regione Calabria 

Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale – Città metropolitana di Reggio Calabria 
Ai Commissari del Comune di Siderno 

Alla ASL 
Al Presidente del Consiglio d’istituto  

All’Albo pretorio dell’istituto  
All’Amministrazione trasparente dell’Istituto - Sezione Provvedimenti 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

Ai docenti 
Alle famiglie 

Sito web 
Agli Atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 32, 33 e 34 della Costituzione 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001 
VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii. 
VISTO il DPCM 03 novembre 2020 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che colloca la Regione Calabria in c.d. 

“zona rossa” ovvero a “rischio alto e scenario 4” per la quale vanno applicate le misure contenute 
nell’art. 3 DPCM 3/11/2020 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 che dispone la 
sospensione in presenza di tutte le attività didattiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica 
a distanza, dal 16 novembre 2020 a tutto il 28 novembre 2020 e che consente, per gli studenti con 
disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici alla presenza dei rispettivi 
insegnanti di sostegno 

CONSIDERATO che nei plessi di scuola primaria “Donisi” e “Gonia” non sono presenti alunni che svolgono attività 
didattica in presenza 

CONSIDERATA la necessità di ottimizzare le risorse umane disponibili, in specie la figura del collaboratore scolastico, 
utilizzandole in altri plessi ove invece proseguono le attività didattiche in presenza 

 

DISPONE 

 

 la chiusura dei plessi della scuola primaria “Donisi” e “Gonia” dal giorno 21 novembre 2020 e fino al giorno 28 

novembre 2020, fatte salve mutate esigenze di servizio o disposizioni normative; 

 

 la chiusura del piano superiore della scuola primaria “Pascoli” dal giorno 21 novembre 2020 e fino al giorno 28 

novembre 2020, fatte salve mutate esigenze di servizio o disposizioni normative. 

 

Il presente provvedimento si intende prorogato nel caso di prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in presenza. 

La DSGA curerà la riorganizzazione del personale collaboratore scolastico in relazione alle mutate esigenze di servizio. 

      

       LA DIRIGENTE 

         Ilaria Zannoni 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
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