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Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Al Sig. Consigliere Metropolitano Delegato alt'Edilizia
Scolastica, Istruzione, Università e Ricerca
demetrio.marino@pec.ciff ametropolitana.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 Ia Provincia di Reggio Cal.
usp rc@postacert.istruzione.it

Alla Commissione Straordinaria
presso il Comune di Siderno
comune.siderno@asmepec.it

All'Ing. Cristian Scattareggia
cristian.scattarreggia@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 Ia 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 : rvww.ipsiasiderno.it

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

Siderno (R.C.) nella giornata del L8 febbraio2019.

In esito alla richiesta di sospensione delle attività didattiche presso la sede staccata di Via Turati
anche per la data del L8 febbraio p.v., trasmessa in data odierna dall'Ing. Cristian Scattarreggia, Re-

sponsabile delle indagini strutturali e geognostiche che, come già in precedenza comunicato, si stanno

svolgendo afar data dal 14 febbraio c.m., si comunica la chiusura, nella giornata del 18 febbraio 2019,
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della sede staccata di questo I.P.S.I.A., in Via Turati a Siderno, allo scopo di consentire di portare a
termine le operazioni di pulizia necessarie ai fini della riapertura del plesso per il giorno 19 febbraio.

Pertanto, in linea con quanto già precedentemente deliberato dal Consiglio di Istituto, al fine di ga-
rantire 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,
I'attività didattica delle 15 classi allocate presso la suddetta sede staccata, nella giornata del 18 feb-
braio 2019, verrà temporaneamente assicurata, secondo il consueto quadro orario stabilito, presso la
sede centrale di questo Istituto sita in YiaMazziru,2. a pa,rtire dalle ore 13,00 e fino alle ore 18,00.

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente, in orario mattutino, a partire da martedì
19 febbraio 2019.

Si comunica. altresì, che l'attività amministrativa di questo I.P.S.I.A. non subirà alcuna intemrzio-
ne nei giomi predetti, essendo gli Uffici amministrativi della Scuola allocati presso la sede centrale
dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Gaetano Pedullà

Firma autografa sostituita o mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93
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