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CITTA' di LAMEZIA TERME
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CITTA' di LAMEZIA TERME - partenza - Prot. 76826/PROT del 01/12/2020 - titolo II - classe 01

OGGETTO:

Rimodulazione del calendario relativo alla riapertura dell'attività didattica in presenza
della - scuola dell'infanzia "Piccolo principe" e della scuola primaria/infanzia "Augruso /
Bella".

IL SINDACO
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 1139 del 26/11/2020 recante “Riavvio dell'attività
didattica in presenza degli asili nido pubblici e privati, delle scuole dell'infanzia, delle scuole
primarie e delle prime classi delle scuole secondarie di I° grado della Città di Lamezia Terme”;
Rilevato che con detta ordinanza, per le motivazioni ivi riportate, si è ritenuto necessario
procedere alla riapertura dell'attività didattica in presenza degli asili nido pubblici e privati, delle
scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle prime classi delle scuole secondarie di I° grado
della città di Lamezia Terme a partire dal 30/11/2020 con le esclusioni e la tempistica di seguito
riportate:
ISTITUTO SCOLASTICO
Scuola dell'Infanzia Piccolo Principe
Primaria/infanzia Augruso / Bella
Primaria S.Eufemia
Sezioni ubicate piano seminterrato Maggiore Perri

DATA RIPRESA DIDATTICA IN PRESENZA
02 dicembre
09 dicembre
09 dicembre
09 dicembre

Tenuto conto che a causa del procrastinarsi dei lavori edilizi che interessano i rispettivi edifici
scolastici, l'attività didattica in presenza presso la scuola dell'infanzia "Piccolo principe" e la scuola
primaria/infanzia "Augruso / Bella" riprenderà nei termini che seguono:
- scuola dell'infanzia "Piccolo principe": 3 dicembre 2020;
- scuola primaria/infanzia Augruso / Bella: 7 gennaio 2021;
Dato atto che rimangono invece inalterate le date previste per il riavvio in presenza dell’attività
didattica presso gli istituti scolastici (scuola Primaria S.Eufemia e Sezioni ubicate piano
seminterrato Maggiore Perri);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla rimodulazione del calendario disciplinante il riavvio in
presenza dell’attività didattica presso gli istituti scolastici interessati secondo quanto di seguito
specificato:
ISTITUTO SCOLASTICO
Scuola dell'Infanzia Piccolo Principe

DATA RIPRESA DIDATTICA IN PRESENZA
03 dicembre
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Primaria/infanzia Augruso / Bella
Primaria S.Eufemia
Sezioni ubicate piano seminterrato Maggiore Perri

07 gennaio 2021
09 dicembre
09 dicembre

DATO ATTO CHE alla luce delle limitazioni imposte con la presente ordinanza è facoltà dei Dirigenti
scolastici attuare eventuale didattica in presenza scaglionata su doppi turni;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs.vo 267/2000;
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ORDINA
di rimodulare il calendario relativo alla riapertura dell'attività didattica in presenza degli asili nido
pubblici e privati, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle prime classi delle scuole
secondarie di I° grado della città di Lamezia Terme secondo la tempistica di seguito riportata:
ISTITUTO SCOLASTICO
Scuola dell'Infanzia Piccolo Principe
Primaria/infanzia Augruso / Bella
Primaria S.Eufemia
Sezioni ubicate piano seminterrato Maggiore Perri

DATA RIPRESA DIDATTICA IN PRESENZA
03 dicembre
07 gennaio 2021
09 dicembre
09 dicembre

INFORMA CHE
contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il
termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 gg.;
DISPONE
la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro,
alla Stazione dei Carabinieri di Lamezia Terme, alla Polizia Locale, al Commissariato di Pubblica
Sicurezza di Lamezia Terme, alla Guardia di Finanza di Lamezia Terme, ai Dirigenti scolastici ed
all’Albo Pretorio per la pubblicazione.

Lamezia Terme, lì 01/12/2020

Il Sindaco

B

Avv. MASCARO PAOLO
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