
  

  
  

 PROT N.                                                                                                                                           CROSIA, 22/09/2020  

  

                                                                                                                                    Alle Famiglie degli Alunni  

dell’Istituto Comprensivo di Crosia (CS)  

LORO SEDI 
  

A Tutto il Personale della Scuola  

dell’Istituto Comprensivo di Crosia (CS)  
 

                                                                                                                                                   Al DSGA f.f. 

                                                                                                                                                                SEDE 

 

                                                                                                       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  
  

                                                                                                                     All’Albo/Al Sito Web  
                        

Agli Atti   

========================================= 

   

  

OGGETTO: Dispositivo di rinvio inizio attività didattiche dal 24/09/2020 al 28/09/2020 per TUTTI i plessi di ogni  
                    ordine e grado dell’Istituto Comprensivo di Crosia.                              
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 21424 del 22/09/2020 con cui il Sindaco del Comune di Crosia ordina, ai sensi 

dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., il rinvio dell’inizio delle attività didattiche, per tutte le scuole di ogni 

ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Crosia, a giorno 28 settembre 2020;  

 





 

VISTO che, per 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; 
 
PRESO ATTO che tali lavori non possono essere effettuati “ in tempo utile per la riapertura della scuola prevista 
per il 24 Settembre 2020”; 

 

DISPONE  

per i motivi sopra esposti, quanto segue:  

- L’inizio delle attività didattiche in tutti i plessi di ogni ordine e grado ricadenti nell’ambito dell’Istituto  
         Comprensivo di Crosia (CS) é posticipato a Lunedì 28 settembre 2020;  
 

- Salvo diverse disposizioni del Comune di Crosia, le attività didattiche avranno inizio Lunedi 28 Settembre 

2020.  

  

 

Tanto per quanto di competenza.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici   

   
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  

e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse.  


