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Prot.n° 4417                                                                                   Rossano 22 settembre 2020 

CIRCOLARE N° 34 

Ai genitori degli alunni delll’IC Rossano III 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai docenti dell’IC Rossano III 

Al personale ATA dell’Ic Rossano III  

Atti/albo/ Sito web  

 

Al MIUR- Direzione Generale USR – Calabria e-mail:  
direzione-calabria@istruzione.it 

  

Al MIUR –U.S.R. Calabria  
Ufficio V A.T.P. di Cosenza e-mail:  

usp.cs@istruzione.it 

  

Alle scuole della Provincia di Cosenza  
LORO SEDI  

Scuole.cs@istruzione.it 

 

 
 OGGETTO: Decreto differimento inizio attività didattiche in presenza  dal 24/09/2020 al 

28/09/2020  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 Vista l’ordinanza regionale n °63 del 21/08/2020 che fissava al 24 Settembre l’apertura dell’anno 

scolastico 2020-21; 

Vista  la situazione emergenziale in cui si trova il Comune di Corigliano-Rossano ed in particolare 

l’area urbana di Rossano; 

 Considerato che l’utilizzo dei plessi scolastici del territorio quali sede dei seggi elettorali per le 

consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020 impone, alla luce della situazione critica 

rappresentata, l’adozione, alla conclusione delle operazioni elettorali, di idonee misure di 

igienizzazione e sanificazione, aventi natura di carattere cautelare e precauzionale, volte a 

scongiurare il rischio di contagio da pandemia da COVID19;  

Considerato che a tutt’oggi non sono ancora stati consegnati gli arredi previsti secondo la 

normativa vigente per il contrasto alla diffusione dell’emergenza epidemiologica; 

Preso atto che tali lavori non possono essere effettuati “ in tempo utile per la riapertura della scuola 

prevista  per il 24 Settembre 2020; 
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Preso atto che ancora non sono state consegnate le chiavi dei plessi interessati ai lavori di 

adeguamento per emergenza sanitaria; 

Ritenuto che l’evolversi della situazione epidemiologica da Covid19 nel territorio impone una 

capillare organizzazione per consentire l’avvio delle attività scolastiche in assoluta sicurezza, per 

cui una finestra temporale ulteriore, per quanto breve, consentirebbe ai dirigenti scolastici una 

migliore gestione della organizzazione logistica programmata;  

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 159 del 21/09/2020 con cui il Sindaco del Comune di Corigliano-

Rossano ordina, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., il differimento  delle attività 

didattiche in presenza, per tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune 

di Corigliano-Rossano, già fissato per il 24 Settembre 2020 come giusta ordinanza regionale n °63 

del 21/08/2020, al 28 settembre 2020;  

 

 

DISPONE 

 

 

per i motivi sopra esposti, il differimento dell’inizio delle attività didattiche e l’inizio dell’anno 

scolastico 2020-21 dal 24 Settembre al 28 Settembre 2020 

 

 

Salvo diverse eventuali disposizioni  
  

 

. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 


