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Prot. n. 5438/V.4                      Rizziconi, lì 28/11/2020              

                                                                                                           

 

Alle famiglie ed agli alunni 

 

Al personale Docente ed A.T.A. 

 

All’utenza dell’Istituto Comprensivo Rizziconi 

 

All’Ufficio Scolastico della Regione Calabria 

 

All’Ambito Territoriale della provincia di Reggio Calabria 

 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria  

 

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

Alla RSU di Istituto 

 

Alle OO.SS. comparto Scuola 

 

Al sito web                               

 

 

OGGETTO: Proroga della sospensione di tutte le attività didattiche in presenza in tutti i 

plessi dell'Istituto Comprensivo Rizziconi – Ordinanza Sindacale n. 99 del 28/11/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 99 del 28/11/2020 del Comune di Rizziconi, recante “Ordinanza 

di proroga sospensione cautelativa delle attività didattiche in presenza, di tutti i plessi scolastici 

dell’I.C. Rizziconi, comprese scuole private e ludoteche, presenti nel territorio del comune di 

Rizziconi” con la quale si ordina “la proroga della sospensione di tutte le attività didattiche in 

presenza in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Rizziconi nei giorni 30 novembre 2020 e 01 



 

 

 

 

 

dicembre 2020, prevedendo sin da ora, salvo eventuali ed ulteriori proroghe dettate da 

contingibilità e urgenze la riapertura da giorno 02 dicembre 2020”; 

RICHIAMATA la precedente determina dirigenziale di pari oggetto pubblicata sul sito web 

istituzionale in data 24/11/2020, prot. n. 5331/V.6, in recepimento dell’Ordinanza Sindacale del 

Comune di Rizziconi n. 91 del 24 novembre 2020 e con la quale si riorganizzava la didattica in 

modalità digitale integrata ed i servizi generali ed amministrativi con privilegio del lavoro in 

modalità agile, ivi compreso il contingentamento dei collaboratori scolastici; 

 

DISPONE  

 

la proroga delle disposizioni contenute nella determina prot. n. 5331/V.6 del 24/11/2020 in 

preambolo nei giorni 30 novembre 2020 e 1 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe. 

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


