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Al personale docente e non docente
Ai Sigg. Genitori

Agli alunni

All'Ufficio Scolastico regionale per la Calabria

All'ATP di Reggio Calabria

Al sito web

OGGETTO: Decreto di chiusura uffici amministrativi e sospensione delle attività didattiche 
per la giornata di lunedì 25 ottobre 2021

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA  l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Ardore  (n. 373 del 24/10/2021), avente come
oggetto  “Chiusura  precauzionale  delle  scuole  pubbliche  e  private  di  ogni  ordine  e  grado  per
condizioni metereologiche avverse per lunedì 25 ottobre 2021”;
VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Benestare  (n. 295 del 24/10/2021), avente come
oggetto “ Trasmissione Ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado per il
giorno 25 ottobre per allerta meteo livello ROSSO criticità elevata per rischio idrogeologico su
tutto il territorio comunale ”;
VISTA  l’Ordinanza del  Sindaco del Comune di Careri   (n.  442 del  24/10/2021),  avente come
oggetto “Ordinanza di chiusura  di tutte le scuole di ogni ordine e grado”, con la quale si dispone la
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale per la giornata del 25 ottobre
2021;
VISTA  l’Ordinanza  del  Sindaco del  Comune di  Ciminà   (n.  88 del  24/10/2021),  avente come
oggetto “Chiusura  delle scuole del Comune di Ciminà per condizioni metereologiche avverse per il
giorno 25 ottobre 2021”;

DISPONE

 la sospensione delle attività didattiche di tutti i plessi dell'I.C. E. Terrana” Ardore Benestare Careri 
Ciminà e la chiusura degli uffici amministrativi per la giornata del 25 ottobre 2021.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

 Firma autografa sotituita a mezzo stampa
 ex art. 3,c.1 D. Lgs. 39/1993
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