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Prot . n.2704  A.1.a                                                                                         Siderno, lì  18.04.2017     

                                                                                                 

                                                                                           Ai Sigg. Docenti  

                                                                                           Al Personale A.T.A. 

                                                                                           Agli Studenti delle classi interessate ed  

                                                                                           alle Loro Famiglie 

                                                                                         

                                                                                           All’Albo/Sito web dell’Istituto 

                                                                                 

                                                                               e  p.c.  Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Classi allocate presso la sede coordinata dell’I.P.S.I.A. a Locri. 

                Ripresa delle attività didattiche presso le sedi di Siderno, a partire dal 19.04.2017 e  

                fino a nuova disposizione. 

 

 Facendo seguito all’avviso emesso in data 09 aprile u.s. e preso atto che da parte degli Organi 

competenti è stata presentata istanza all’Autorità Giudiziaria, finalizzata ad ottenere, pur in costanza 

del provvedimento di sequestro emanato, l’utilizzo dell’immobile in cui è allocata la sede 

coordinata di Locri di questo I.P.S.I.A., almeno fino alla fine del corrente anno scolastico, si 

comunica che si è ancora in attesa delle determinazioni dell’A.G. 

 Si è in attesa pure che, nell’interesse preminente degli Studenti a riprendere, con regolarità, 

le lezioni, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, per mezzo di una Ditta di traslochi di sua 

fiducia provveda a trasportare, anche se in via provvisoria, presso la sede dell’ex Istituto per 

Geometri, in Via Turati a Siderno, banchi, arredi e quant’altro necessario per lo stretto svolgimento 

delle attività didattiche, per come comunicato per le vie brevi a seguito di avvenuto sopralluogo.   

      Pertanto,  

si reputa necessario 

con decorrenza 19 aprile 2017 e fino a nuova disposizione, disporre quanto segue: 

 

  Le classi 1^ A, 1^ B, 2^ A, 2^ B,  3^, 4^ e 5^ IPO9 (Indirizzo “Manutenzione ed Assistenza 

Tecnica”) della sede di Locri (ossia: n° 7 classi) riprenderanno le lezioni nelle aule che, presso la 

sede centrale di Siderno di questo I.P.S.I.A. (in Via Mazzini, 2),  nel frattempo saranno all’uopo 

ricavate, anche attraverso una diversa distribuzione e/o organizzazione degli spazi esistenti. 

 

 Le classi 5^ OD/A e 5^ OD/B della sede di Locri di questo I.P.S.I.A. (Indirizzo “Servizi 

Socio - Sanitari Odontotecnico”) continueranno a svolgere le lezioni all’interno dell’immobile 

adiacente al limitrofo Liceo “Mazzini”, ove già sono allocate, accedendovi dal cortile del 

medesimo Liceo. 

 

 Le classi 1^ e 2^ OD della sede di Locri di questo I.P.S.I.A. (Indirizzo “Servizi Socio - 

Sanitari Odontotecnico”) riprenderanno la frequenza delle lezioni presso le due aule ricavate 

all’interno del plesso staccato di Via Turati in Siderno, finora ospitanti le classi dell’indirizzo 

“Produzioni tessili sartoriali” (ex corso c.d. “Abbigliamento e Moda”). 

 

 Le rimanenti classi 3^ OD/A – 3^ OD/B e 4^ OD della sede di Locri del medesimo indirizzo 

“Odontotecnico” (ossia: n° 3 classi), invece, riprenderanno la frequenza delle lezioni presso la 

sede centrale di questo I.P.S.I.A., a Siderno in Via Mazzini, 2, seguendo, per quanto possibile, il 
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consueto orario delle lezioni, a partire dal giorno 21 aprile, in orario pomeridiano, dalle ore 

13,00 alle ore 18,00, salvo che nel frattempo, da parte dei competenti Uffici della Città 

Metropolitana, non siano state allestite con i necessari arredi, per come assicurato, le aule 

necessarie per la frequenza delle lezioni secondo il consueto orario antimeridiano. 

 

  Si fa presente che, a causa della dislocazione delle classi di un corso su più sedi, dettata 

dall’attuale situazione di emergenza, il consueto orario delle lezioni potrebbe subire variazioni e/o 

adattamenti. 

 

  In ogni caso, per come assicurato dai competenti Uffici della Città Metropolitana di 

Reggio Calabria, a far data da mercoledì 26 aprile p.v., dopo la pausa delle lezioni (dal 23 al 25 

aprile) dettata dal calendario scolastico regionale, dovrebbe essere garantito, per tutte le classi della 

sede di Locri di questo I.P.S.I.A., il normale svolgimento delle attività didattiche.  

 

  Si ringraziano tutto il Personale, Docente  e  A.T.A., nonchè gli Studenti e le loro Famiglie,  per 

la fattiva collaborazione volta a superare, nei limiti del possibile, la situazione di comprensibile 

disagio in cui si è ritrovato questo Istituto scolastico, disagio causato dall’impossibilità di utilizzare il 

plesso della sede coordinata di Locri, per via del sequestro dell’immobile disposto dalla competente 

Autorità Giudiziaria. 

        

                                                                               Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                           Gaetano Pedullà                       

                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                     ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 
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