
 

 
 

 

Prot. n. 2324  – I/1 Chiaravalle Centrale, 24 .04.2021 
 

Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 171  

 

Ai Docenti 

 Alle Studentesse e agli studenti  

Ai genitori delle studentesse e degli studenti  

Al Personale ATA  

Al DSGA 

 

ALBO/SITO WEB 

IIS FERRARI  

 

 
Oggetto: Trasferimento temporaneo sede Liceo scientifico – Liceo Linguistico  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n° 59”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione n. 39 de1 26 giugno 2020, concernente l’adozione 
del “Piano scuola 2020.2021”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle Linee 
guida sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giuro 
2020, n. 39”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 

VISTO il PTOF ed il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata“ d’Istituto; 

VISTA la Nota USR – Ufficio II Ambito Territoriale di Catanzaro n.472 del 21.01.2021 
concernente le valutazioni del Tavolo prefettizio piano rientro scolastico del 21/01/2021 con 
cui si autorizza questo Istituto il rientro degli alunni in presenza in unico turno; 

VISTO il Decreto Legge del 01/04/2021 n. 44;  

VISTO il Decreto Legge del 22/04/2021 n. 52; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTA la Nota dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Area Tecnica prot. 100036 del 
20/04/2021 e la successiva Nota acquisita al Prot. N.2285 del 23/04/2021 con cui si comunica 
la consegna parziale dei lavori di manutenzione straordinaria della sede del Liceo scientifico e 
Liceo Linguistico; 
PRESO ATTO dell'indisponibilità delle aule dell'edificio sede del Liceo in via G. Staglianò n. 92 
a causa dei lavori di manutenzione straordinaria, commissionati dall’Ente Provincia; 
RILEVATO che, presso la sede centrale dell’Istituto in via Gregorio Staglianò, 268, sono 



presenti ambienti aula idonei ad ospitare le classi del Liceo, nel rispetto dei parametri stabiliti 
dal Comitato Tecnico Scientifico come misure di prevenzione e contenimento del contagio da 
SARS-COV-2; 

EFFETTUATE le opportune valutazioni afferenti ai propri poteri discrezionali di organizzazione 
del servizio scolastico e dell’uso ottimale delle risorse professionali, alla luce anche delle nuove 
esigenze di riorganizzazione dell’attività scolastica dettate dall’emergenza in atto; 

SENTITI il RSSP, il RLS e la RSU d’Istituto; 
 

DISPONE 
 

il trasferimento temporaneo delle classi del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico presso la 
sede di via Gregorio Staglianò n. 268, a decorrere dal 27 Aprile 2021 e fino al termine dei lavori. 
 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Saverio Candelieri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
 


