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Prot. n. 6646/A07                Reggio Calabria, 21/09/2020 

 
 

                                                                                              ALL’USR / CALABRIA   CATANZARO      

                                                                                              ALLA  ATP / REGGIO CALABRIA 

                                                                                              ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE R. C.  

                                                                                               PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA 

                                                                                               ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA 

AGLI ALUNNI ED ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

                                                                                              DSGA 

ATTI 

                                                                                               ALL’UTENZA 

                                                                                               ALL’ALBO  

                                                                                               AL SITO 

                                                                                               ALLE OO. SS. Comparto Scuola      

                                                                                                                                                                                

Oggetto: Dispositivo posticipo avvio lezioni anno scolastico 2020-2021, Ordinanza Sindacale  103 del 18/09/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO                   Il D. P. R. 275/99; 

VISTO                   Il D. Lgs  165/2001; 

ASSUNTA            Agli Atti della scuola la Ordinanza del Sindaco di Reggio Calabria n. 103 del 18/09/2020 nella quale si ORDINA  

                             alle Scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel Comune di Reggio Calabria  il prolungamento  della sospensione 

                             delle attività didattiche nei giorni 24,25 e 26 settembre 2020 con ripresa  delle stesse a decorrere da lunedì 28  

                             settembre 2020;  

RITENUTO           Di doversi adeguare in ottemperanza al dispositivo appena citato;  

                

DECRETA  

 

  Che in tutti  i plessi afferenti all’I. C. “ De Amicis Bolani” l’inizio delle lezioni per l’ anno scolastico  2020-2021  è posticipato a 

lunedì  28 settembre 2020. Con successiva circolare sarà reso noto al personale docente la modifica degli impegni propedeutici all’avvio 

dell’anno scolastico, mantenendo il Collegio Docenti unitario in remoto per giorno 22 settembre. Per quanto riguarda le attività di 

accoglienza per gli alunni in ingresso: Infanzia, classi prime primaria, classi prime  secondaria di primo grado le stesse vengono 

riformulate come di seguito: 

INFANZIA:   Per gli alunni di tre anni in ingresso vengono mantenute le indicazioni e le modalità già note, solo che le stesse slittano ai 

giorni 28,29 e 30 settembre, invariati orari di ingresso ed uscita differenziati così come stabilito per tutti gli altri alunni. 

PRIMARIA:   Per gli alunni delle prime classi  in ingresso vengono mantenute le indicazioni e le modalità già note, solo che le stesse 

slittano ai giorni 28,29 e 30 settembre, invariati orari di ingresso ed uscita differenziati così come stabilito per tutti gli altri alunni. Con 

successivo avviso sarà comunicato il nuovo orario per le classi a Tempo Pieno. 

SECONDARIA DI I GRADO “ Spanò Bolani”: Per gli alunni delle prime classi  in ingresso vengono mantenute le indicazioni e le 

modalità già note, solo che le stesse slittano a giorno 28 settembre, invariati orari di ingresso ed uscita differenziati così come stabilito 

per tutti gli altri alunni. Con successivo avviso sarà comunicato il nuovo orario per le classi a settimana corta che, per il momento, 

frequenteranno anche il sabato . 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                        Dott. Giuseppe Romeo  
                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)                                                                             
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