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Prot . n.  2583 A.1.a                                                                                         Siderno, lì  09.04.2017     

                                                                                                 

                                                                                           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 terze, quarte e quinte allocate presso la sede coordinata dell’I.P.S.I.A. a Locri. 

                Ripresa delle attività didattiche presso la sede centrale di Siderno, a partire dal 10.04. 

                2017 e fino a nuova disposizione. 

 

 Preso atto che l’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro dell’immobile in cui è allocata la 

sede coordinata di Locri di questo Istituto ed avendo questo I.P.S.I.A. richiesto agli Organi 

preposti di voler spiegare ogni utile iniziativa presso la competente Autorità Giudiziaria, al fine di 

ottenere  che, pur in costanza del provvedimento emanato, sia concesso a questo Istituto di utilizzare 

l’immobile per lo stretto svolgimento delle attività didattiche, all’eminente scopo che non ne risulti 

compromesso il regolare corso di studi, nonchè il diritto allo studio di numerosi studenti, in attesa 

delle necessarie determinazioni da parte degli Uffici competenti, nell’interesse preminente degli 

Studenti e al fine di non pregiudicare, nel corrente anno scolastico, la regolare conclusione delle 

attività didattiche, specie per gli studenti che dovranno sostenere l’esame conclusivo del ciclo di 

studi, 

si reputa necessario 

con decorrenza 10 aprile 2017 e fino a nuova disposizione, disporre quanto segue: 

 

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

“Odontotecnico”, invece, continueranno 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 consueto orario 

mattutino delle lezioni. 

 

 Questa ultima disposizione viene impartita pure con riferimento alle classi 3^, 4^ e 5^ 

IPO9 (Indirizzo “Manutenzione ed Assistenza Tecnica”) della sede di Locri, le quali, al pari delle 

suddette classi frequentanti l’indirizzo “Odontotecnico”,  verranno allocate nelle aule che, presso la 

sede centrale di Siderno (in Via Mazzini, 2), saranno all’uopo ricavate, anche attraverso una diversa 

distribuzione e/o organizzazione degli spazi esistenti. 
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 Le rimanenti classi 1^ e 2^, sia dell’indirizzo c.d. “Odontotecnico” sia del c.d.indirizzo  

“Manutenzione ed Assistenza Tecnica” della sede di Locri, in mancanza, attualmente, di spazi 

disponibili, riprenderanno la regolare frequenza delle lezioni in data 19 aprile p.v., alla 

prosecuzione delle attività didattiche dopo la pausa delle vacanze pasquali, presso la sede che questo 

Istituto, previa indicazione delle Autorità competenti, avrà nel frattempo individuato. 

 Stante la situazione di assoluta emergenza, non prevista né prevedibile, in cui si è ritrovata 

questa Istituzione scolastica, si confida nella fattiva collaborazione di tutto il Personale, nonchè degli 

Studenti e delle loro Famiglie, al fine di poter concludere serenamente le attività didattiche in 

quest’ultima fase dell’anno scolastico. 

       Nel confermare l’impegno di questa Dirigenza e di tutto il Personale Docente e non Docente a 

dedicare tutte le forze per il bene dell’Istituto, si coglie l’occasione, in vista delle imminenti festività 

Pasquali, per porgere i più sentiti auguri ai Docenti, al Personale A.T.A., agli Studenti ed alle Loro 

Famiglie.  

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Gaetano Pedullà 

 

                                                                                                            
 

 

 

                                                                                                                        
 


