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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 Diamante.
 
 

VISTO che, per calendario scolastico regionale, l’inizio delle lezioni è fissato per giovedì 24 settembre 
2020; 

VISTA l’Ordinanza sindacale n.83
il rinvio dell’inizio delle attività didattiche, per tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio 
del Comune di Buonvicino, al giorno 28 settembre 2020;
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Alle Famiglie degli
A Tutto il Personale della

dell’Istituto Comprensivo di Diamante

Al MIUR- Direzione Generale USR 
direzione

Ufficio V A.T.P. di Cosenza

Alle scuole della Provincia di

Dispositivo di rinvio inizio attività didattiche dal 24/09/2020 al 28/09/2020 per TUTTI i plessi di 
Comprensivo di Diamante. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

che, per calendario scolastico regionale, l’inizio delle lezioni è fissato per giovedì 24 settembre 

l’Ordinanza sindacale n.83 del 23/09/2020 con cui il Sindaco del Comune di Buonvicino 
il rinvio dell’inizio delle attività didattiche, per tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio 
del Comune di Buonvicino, al giorno 28 settembre 2020; 

SECONDARIA  DI  I GRADO 

Alle Famiglie degli Alunni 
A Tutto il Personale della Scuola 

dell’Istituto Comprensivo di Diamante 
 

Al DSGA  
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 

Dispositivo di rinvio inizio attività didattiche dal 24/09/2020 al 28/09/2020 per TUTTI i plessi di 

che, per calendario scolastico regionale, l’inizio delle lezioni è fissato per giovedì 24 settembre 

del 23/09/2020 con cui il Sindaco del Comune di Buonvicino ordina 
il rinvio dell’inizio delle attività didattiche, per tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio 
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VISTA l’Ordinanza sindacale n.560 
ordina il rinvio dell’inizio delle attività didattiche, per tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti 
nel territorio del Comune di Diamante, al giorno 28 settembre 2020;

VISTA l’Ordinanza sindacale n.54 
ordina il rinvio dell’inizio delle attività didattiche, per tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti 
nel territorio del Comune di Maierà, al giorno 28 settembre 2020;

CONSIDERATO che occorre 
rispetto delle norme sanitarie per il COVID
comuni sopra menzionati;  

CONSIDERATA la ristrettezza di tempi, troppo esigui, per permettere una adeguata e necessaria 
verifica sul campo delle condizioni di sicurezza connesse al protocollo antiCovid messo in atto dal nostro 
istituto. 

PRESO ATTO che tali lavori non possono essere effettuati
scuola prevista per il 24 Settembre 2020”;

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 Diamante (CS) è posticipato a 
 

- Salvo diverse disposizioni dei Comuni suindicati , le attività didattich
Settembre 2020. 

 
-  

Tanto per quanto di competenza.
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l’Ordinanza sindacale n.560 del 23/09/2020 con cui il Sindaco del Comune di 
ordina il rinvio dell’inizio delle attività didattiche, per tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti 
nel territorio del Comune di Diamante, al giorno 28 settembre 2020; 

l’Ordinanza sindacale n.54 del 23/09/2020 con cui il Sindaco del 
ordina il rinvio dell’inizio delle attività didattiche, per tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti 
nel territorio del Comune di Maierà, al giorno 28 settembre 2020; 

occorre risistemare le aule utilizzate per le consultazioni elettorali nel 
norme sanitarie per il COVID-19 e sanificare gli spazi scolastici degli edifici 

la ristrettezza di tempi, troppo esigui, per permettere una adeguata e necessaria 
verifica sul campo delle condizioni di sicurezza connesse al protocollo antiCovid messo in atto dal nostro 

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 Diamante (CS) è posticipato a Lunedì 28 settembre

Salvo diverse disposizioni dei Comuni suindicati , le attività didattiche avranno inizio 

Tanto per quanto di competenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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del 23/09/2020 con cui il Sindaco del Comune di Diamante 
ordina il rinvio dell’inizio delle attività didattiche, per tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti 

 Comune di Maierà 
ordina il rinvio dell’inizio delle attività didattiche, per tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti 

onsultazioni elettorali nel 
e sanificare gli spazi scolastici degli edifici ricadenti nei 

la ristrettezza di tempi, troppo esigui, per permettere una adeguata e necessaria 
verifica sul campo delle condizioni di sicurezza connesse al protocollo antiCovid messo in atto dal nostro 

“ in tempo utile per la riapertura della 

L’inizio delle attività didattiche in tutti i plessi di ogni ordine e grado ricadenti nell’ambito 
Lunedì 28 settembre 2020; 

e avranno inizio Lunedi 28 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
M. Cristina Rippa 
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