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Agli alunni 
Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 
 

All’USR per la Calabria 
All’USR - AT per la Provincia di Reggio Calabria 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Calabria 
Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Al  Comune di Oppido Mamertina 
Al Comune di Taurianova 

 
All’Albo/sito web 

 
Oggetto: Posticipo al 28/09/2020 inizio attività didattiche per le sedi di Oppido Mamertina per 
attività di disinfezione e sanificazione dei locali a seguito consultazioni referendarie del 20-21 
settembre 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l’ordinanza sindacale n.163 del 22/09/2020 del Comune di Oppido Mamertina avente 
per oggetto “Posticipo al 28/09/2020 inizio attività didattiche delle scuole pubbliche di ogni 
ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021 per attività di disinfezione e sanificazione dei 
locali a seguito consultazioni referendarie del 20-21 settembre 2020”; 
CONSIDERATO che gli uffici di segreteria e dirigenza sono ubicati presso la sede del liceo 
scientifico a Oppido Mamertina; 
CONSIDERATO che il 24/09/2020 le lezioni inizieranno regolarmente nei plessi ubicati a 
Taurianova (RC); 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da COVID-2019 ancora in corso; 
SENTITO il Direttore S.G.A.; 
SENTITA la RSU d’Istituto; 

DISPONE 
- di posticipare a lunedì 28 settembre l’inizio delle attività didattiche A.S. 2020/21 per le 
scuole ubicate nel territorio di Oppido Mamertina; 
-  la modalità di lavoro agile per gli uffici amministrativi nei giorni di Mercoledì 23, Giovedì 24, 
Venerdì 25 e Sabato 26 settembre 2020; negli stessi giorni i servizi continueranno ad essere 
garantiti per le assunzioni in servizio del personale e per i casi indifferibili e urgenti con 
personale amministrativo in presenza presso la sede dell’I.T.C.G. “F.G. Gemelli Careri” di 
Taurianova, tel. 0966 611002, e per altro mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
PEO: rcis02200t@istruzione.it 
PEC: rcis02200t@pec.istruzione.it 
Il Direttore S.G.A. è autorizzato ad emettere gli atti di sua diretta competenza compresi tutti 
gli adempimenti di natura amministrativa e organizzativa afferenti il personale ATA, avendo 
cura di informare lo scrivente sulle azioni di coordinamento attuate. 
 
                       Il Dirigente Scolastico 
                  Ing. Pietro Paolo MEDURI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D. Lgs. 39/93) 
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