
 

Istituto Comprensivo “Pascoli

 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
Vista la sentenza del TAR Calabria

Ordinanza Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 

presenza della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, dei servizi educativi per l’infanzia

dei servizi educativi per l’infanzia e del 

primo grado; 

 

Vista la nota dell’USR Calabria prot. AOODRCAL 

Scolastici della Regione Calabria, nel rispetto dell’autonomia scolastica, a porre in essere 

immediatamente e comunque nel più breve tempo possibile, ogni conseguente provvedimento 

di competenza al fine di garantire lo svolgimento della didattica in presenza per come stabilito 

dal D.P.C.M. del 3/11/2020

 

Vista l’assenza di un numero cospicuo di coll

dirigenza la riapertura 

Alvaro di Siderno 

 

la ripresa parziale delle attività didattiche per le ore 10.00 
 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” 
Via Trieste, 42– 89048 Siderno (RC) 

Codice Fiscale 90028000801 

Cod. Mecc. rcic86600b  

Tel.  Segreteria e. Dirigenza 0964/381346 

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Codice IPA: istsc_rcic86600b 

Codice Univoco Ufficio UF2IR6 

Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it 

             

Ai genitori degli alunni

Dell’IC Pascoli 

All’ATP

Settore 8

servizisocioculturali.siderno@asmepec.it

Al sito web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

enza del TAR Calabria-Catanzaro n.609/2020 R.P.C. del 23/11/2020

Ordinanza Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 – ripresa attività didattica in 

presenza della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, dei servizi educativi per l’infanzia

dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di 

la nota dell’USR Calabria prot. AOODRCAL n. 19464 del 24/11/2020

della Regione Calabria, nel rispetto dell’autonomia scolastica, a porre in essere 

ediatamente e comunque nel più breve tempo possibile, ogni conseguente provvedimento 

di competenza al fine di garantire lo svolgimento della didattica in presenza per come stabilito 

dal D.P.C.M. del 3/11/2020; 

l’assenza di un numero cospicuo di collaboratori scolastici che 

dirigenza la riapertura regolare di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Pascoli 

DECRETA 

 

a ripresa parziale delle attività didattiche per le ore 10.00 del 25 novembre 2020.

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti tutti 

Dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno 

All’USR Calabria 

ATP Reggio Calabria 

Settore 8- Comune di Siderno 

servizisocioculturali.siderno@asmepec.it 

All’Albo 

Al sito web – area pubblica 

 

 

del 23/11/2020- sospensione 

ripresa attività didattica in 

presenza della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, dei servizi educativi per l’infanzia, 

primo anno di frequenza della scuola secondaria di 

24/11/2020 che invita  i Dirigenti 

della Regione Calabria, nel rispetto dell’autonomia scolastica, a porre in essere 

ediatamente e comunque nel più breve tempo possibile, ogni conseguente provvedimento 

di competenza al fine di garantire lo svolgimento della didattica in presenza per come stabilito 

aboratori scolastici che impedisce a questa 

Comprensivo Pascoli 

novembre 2020. 
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Nello specifico: 

 

• La scuola dell’Infanzia seguirà l’orario 8.00/13.00 dal 25/11/2020 al 28/11/2020. Il servizio 

mensa sarà sospeso e riprenderà da lunedì 30 novembre 2020. 

• La scuola Primaria plesso Pascoli nella giornata del 25/11/2020 aprirà alle solo classi 1^ e 

2^. 

• Il plesso Donisi Primaria resterà chiuso nella giornata del 25/11/2020. 

• Gli alunni del plesso Gonia, per la sola giornata del 25/11/2020, riprenderanno le attività 

presso la Scuola Sec. di I grado “C.Alvaro”. 

• In tutti gli altri plessi sarà garantita la presenza di un collaboratore per la riapertura in data 

odierna. 

 

Si precisa che da domani, 26 novembre 2020 saranno garantite le regolari attività didattiche in 

presenza in tutti i plessi dell’Istituto  tranne che per le sole classi 2^ e 3^ della scuola sec. di I grado, 

così come stabilito dal D.P.C.M. del 3/11/2020. 

 

 

LA DIRIGENTE  

ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 
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