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Prot. 2199 / IV.10 

Mandatoriccio, 23/09/2020 

 

Ai Sigg. Genitori 

 

Ai Docenti e al personale ATA 

dell’IC di Mandatoriccio  

Plesso Pietrapaola 

 

Al DSGA 

Sede 

 

All’U.S.R. per la Calabria- Catanzaro Lido 

direzione-calabria@istruzione.it 

 

All’U.S.R. per la Calabria 

Ambito Territoriale provincia di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it 

 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 

provincia di Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it 

 

All’Albo  

 

Al sito web 
 

 

OGGETTO: Comunicazione  di rinvio inizio attività didattiche dal 24/09/2020 al 28/09/2020 

per le scuole di ogni ordine e grado del Plesso di Pietrapaola 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 28/2020  del 22/09/2020 con cui il Sindaco del Comune di 

Pietrapaola ordina, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., il rinvio dell’inizio delle attività 
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didattiche, per tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Crosia, a 

giorno 28 settembre 2020; 

VISTO che, come da calendario scolastico regionale, l’inizio delle lezioni è fissato per giovedì 24 

settembre 2020; 

CONSIDERATO che occorre ripristinare, disinfettare, igienizzare e sanificare gli spazi scolastici 

degli edifici sopra menzionati e risistemare le aule utilizzate per le consultazioni elettorali nel rispetto 

delle norme sanitarie per il COVID-19;  

CONSIDERATO anche che l’immobile alternativo che  ospiterà la scuola primaria e secondaria di 

I grado concesso dal Sindaco del Comune di Mandatoriccio necessita di un’adeguata pulizia e 

igienizzazione;   

PRESO ATTO che tali lavori non possono essere effettuati  in tempo utile per la riapertura della 

scuola prevista per il 24 Settembre 2020; 

 

DISPONE 

- L’inizio delle attività didattiche in tutti i plessi di ogni ordine e grado ricadenti nell’ambito 

del Plesso di Pietrapaola (CS) è posticipato a lunedì 28 settembre 2020; 

 

- Salvo diverse disposizioni del Comune di Pietrapaola, le attività didattiche avranno inizio 

Lunedi 28 Settembre 2020.  

  

La Dirigente Scolastica 

                                                   Mirella Pacifico 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


