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Circolare n. 52 
a.s. 2019/20 

 
 Ai Docenti 
 Agli Educatori 
 Al Personale ATA 
 Agli Studenti 
 Alle Famiglie degli studenti 
 
 Al DSGA 
 Al sito web 
 
 
OGGETTO: Chiusura scuola per allerta meteo 
 

Si comunica che oggi il Sindaco di Locri (con ordinanza n. 20) e i Commissari straordinari del 
Comune di Siderno (con ordinanza n. 8) hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e 
grado dalle ore 13:30 di oggi fino alle ore 24 di domani in considerazione della nota della Regione 
Calabria - settore Protezione Civile – Sala operativa Regionale – Prot. Arpacal n. 53679/2019, n. 
documento 349 del 11/11/2019, con cui si dà avviso di condizioni meteo avverse – livello di 
allertamento ROSSO di Pre Allarme per la zona Cala 8. 

Pertanto, in tale lasso di tempo, tutte le attività didattiche, collegiali e amministrative sono 
sospese; in particolare: 
 i consigli di classe previsti per i giorni 11/11/2019 e 12/11/2019 sono rinviati rispettivamente 

al 18/11/2019 e 19/11/2019, secondo il medesimo orario e la medesima successione. 
 

Di conseguenza: 
 i colloqui Scuola-Famiglia, previsti per i giorni 18/11/2019 e 19/11/2019, sono rinviati 

rispettivamente al 21/11/2019 (biennio) e 22/11/2019 (triennio) e si svolgeranno dalle ore 
15.30 alle ore 17.30 nel plesso di Siderno, via Turati; 

 il Collegio dei docenti, previsto per il 21/11/2019, è rinviato al 28/11/2019 (seguirà ordine del 
giorno); 

 la giornata della donazione di sangue con l’associazione AVIS, prevista per il 12/11/2019 (cfr. 
circolare n. 48 del 9/11/2019), è rinviata al 20/11/2019. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


