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CIRCOLARE N° 130 
 

 
 

Reggio Calabria 18/01/2022 
Al Prefetto di Reggio Calabria 

protocollo.prefetto@pec.reggiocal.it. 
 

Al Dirigente Generale dell’ U.S.R.  
per la Calabria drcal@postacert.istruzione,it  

 
Al Sindaco ff del Comune di Reggio Calabria 

sindaco@pec.cittametropolitana.rc.it 
 

Al Dirigente dell’UfficioVI  
Dir.Gen. U.S.R. per la Calabria 

A.T.P. di Reggio Calabria usrpc@postacert.istruzione.it 
 

Al Dipartimento Prevenzione territoriale dell’ASP di Reggio Calabria  
c. a. Responsabile Covid 

dipartimentoprevenzione@asprc.it 
 

Alle RSU 
 

Al DSGA 
Al personale e ai genitotri  

  dell’ I.C. “B. Telesio 
 

Sito WEB  

 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’Ordinanza Sindacale n°3 del 15/01/2022, già pubblicata sul sito web di questa istituzione 

scolastica con correlata adozione di provvedimenti interni; 

Considerata la sentenza del T.A.R.  Calabria prot.n.495 del 18/01/22 con la quale si sospende 

l’efficacia della citata Ordinanza; 

COMUNICA 



Che questa istituzione scolastica ha svolto tutti gli adempimenti e le attività di propria competenza 

per assicurare il regolare avvio delle attività didattiche in presenza, pertanto, salvo diversa 

indicazione  contraria delle amministrazioni competenti in materia di apertura e chiusura delle 

istituzioni scolastiche (Regioni e Comuni) le attività didattiche per tutte le classi riprenderanno 

regolarmente in presenza dal 19/01/2022, secondo l’orario già in vigore e nel rispetto delle 

norme di sicurezza già adottate.  

Inoltre gli alunni che hanno ricevuto il device in comodato d’uso devono consegnarlo 

mercoledì 19/01/2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00  

e  sabato 22/01/2022 dalle ore 08:00 alle ore 13:15 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa G. Maisano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 
 

 
  


