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Prot. n.ro 0001354 A.13.b       Siderno, lì 07.02.2019 

 

                                                       Al  Sig.   Sindaco della Città Metropolitana 

                                                                      protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 

 

                                                      Al Sig.    Consigliere Metropolitano Delegato all’Edilizia  

                                                                      Scolastica, Istruzione, Università e Ricerca  

                                                 demetrio.marino@pec.cittametropolitana.rc.it 

 

                                                     Al Sig.     Dirigente del Settore Edilizia Scolastica 

                                                                      della Città Metropolitana - Settore 13 

                                                                      domenica.catalfamo@pec.cittametropolitana.rc.it                                            

                                                     

                                                    Al  Sig.    Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico  

                                                                     Regionale per la Calabria 

                                                                     drcal@postacert.istruzione.it 

 

                                                     Al  Sig.    Dirigente dell’ U.S.R. Calabria - Ufficio VI 

                                                                      Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Cal.     

                                                                      usprc@postacert.istruzione.it 

                                                                                                                          

                                                       Alla       Commissione Straordinaria 

                                                                      presso il Comune di Siderno     

                                                                      comune.siderno@asmepec.it 

 

                                                      All’Ing.   Cristian Scattareggia 

                                                                      cristian.scattareggia@ingpec.eu 

 

                                                     A tutto il Personale Docente e ATA in servizio presso la sede  

                                                                     staccata dell’I.P.S.I.A. in Via Turati a Siderno (R.C.) 

                                                                     

                                                         Agli     Studenti frequentanti la sede staccata dell’I.P.S.I.A. 

                                                                      in Via Turati a Siderno (R.C.) e ad alle loro Famiglie 

                                                                                                                                             SEDE  

 

                                                             All’Albo/sito web dell’Istituto: www.ipsiasiderno.it 

                                                                                                                 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche presso la sede staccata dell’I.P.S.I.A. in Via Turati a  

                Siderno (R.C.) nei giorni 14,15 e 16 febbraio 2019. 

 

 

In esito alla richiesta di sospensione delle attività didattiche indicata in oggetto, inoltrata dai com-

petenti Uffici della Città Metropolitana di Reggio Calabria in data 30.01.2019 (prot. n. 12562), si comu-

nica la chiusura, nei giorni 14, 15 e 16 febbraio pp.vv., della sede staccata di questo I.P.S.I.A., in Via 

Turati a Siderno, allo scopo di consentire alla Ditta all’uopo incaricata lo svolgimento delle indagini 

geognostiche e strutturali finalizzate alla verifica di vulnerabilità sismica del suddetto edificio.  
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Al fine di non arrecare nocumento al regolare svolgimento delle attività didattiche e, nello specifi-

co, garantire il rispetto sia dei 200 giorni minimi di lezione annuali e sia del monte ore obbligatorio in 

termini complessivi e per singole discipline o attività, come richiesto dalla normativa vigente in materia, 

l’attività didattica delle 15 classi allocate presso la suddetta sede staccata, nei giorni 14,15 e 16 feb-

braio pp.vv, verrà temporaneamente assicurata, secondo il consueto quadro orario stabilito, presso la 

sede centrale di questo Istituto sita in Via Mazzini, 2, a partire dalle ore 13,00 e fino alle ore 18,00, 

giusta delibera del Consiglio di Istituto del  06.02.2019.  

Si comunica, altresì, che l’attività amministrativa di questo I.P.S.I.A. non subirà alcuna interruzio-

ne nei giorni predetti, essendo gli Uffici amministrativi della Scuola allocati presso la sede centrale 

dell’Istituto. 

                                                                                                                          

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                  Gaetano Pedullà  
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

                                                                                         

 

 

 

 


