Prot. n° 1931/I.8

Brancaleone,

19/04/2019

Al PERSONALE SCOLASTICO
All’USR / CALABRIA CATANZARO
Alla ATP / REGGIO CALABRIA
AI COMUNI DI
AFRICO- BRUZZANO ZEFFIRIO – BRANCALEONE
FERRUZZANO - STAITI
PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA
ALL’ALBO
ALL’UTENZA SCOLASTICA
AL SITO
ALLE OO. SS. Comparto scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la nota del Comune di Brancaleone protocollo 3057 del 17/04/2019 con la quale si dispone
l’avvio dell’urgente trasloco delle scuole ed uffici ospitati nel plesso di Via Altalia per i lavori
di consolidamento sismico dell’intero edificio scolastico;

CONSTATATA

l’espressa disponibilità dei locali assegnati dal Comune di Brancaleone e dal Comune di
Bruzzano Zeffirio;

ASSUNTA

la nota del Comune di Brancaleone sui trasporti dell’utenza scolastica protocollo 3076
del 17/04/2019 alla quale ha fatto seguito motivato riscontro;

VISTO

il proprio avviso/dispositivo prot. 1921 del 19/04/2019 in merito alle urgenti ed inevitabili
operazioni di trasloco;

RITENUTO

di dovere assicurare l’assoluta continuità didattica alle lezioni sin dal rientro delle Vacanze
Pasquali;

DISPONE
secondo gli accordi con l’Ente comunale e gli edifici messi a disposizione, che le lezioni da giorno 26 Aprile 2019
avverranno come di seguito e sino al termine dell’anno scolastico:
Le classi della scuola secondaria di primo grado di Brancaleone saranno ospitate nel polo scolastico di Bruzzano
Zeffirio ed effettueranno il seguente orario : ingresso ore 08,15 uscita ore 13,15 tranne il lunedì e mercoledì
( rientro a 36 ore settimanali) uscita prevista alle ore 16,15.
La classe prima della scuola primaria di Via Zelante/Altalia sarà ospitata presso il plesso scolastico di Via Napoli
continuando le lezioni a 40 ore settimanali con il sabato libero.

Le classi dalla seconda alla quinta della primaria di Via Altalia/Zelante, saranno ospitate nel plesso scolastico di
Razzà , appositamente restaurato e reso a norma dall’Amministrazione comunale. L’orario delle lezioni non subirà
alcuna variazione.
Gli Uffici Amministrativi e la Dirigenza scolastica, saranno ospitati nei locali dell’Ex Giudice di Pace di Via Napoli da
dove continueranno a svolgere regolare servizio rispettando gli orari già noti di ricevimento del pubblico.
I trasporti ( scuolabus) degli alunni aventi diritto e che ne faranno richiesta saranno assicurati dal Comune di
Brancaleone secondo disposizioni ed orari ancora non noti.
Si invita l’utenza che ne abbia necessità, di recarsi, con urgenza,presso gli Uffici comunali per presentare apposita
richiesta.
Ogni ulteriore novità COMUNICATA ufficialmente allo scrivente sarà, immediatamente, condivisa con tutta la
Comunità educante attraverso il sito della scuola.
La necessità di potere riavere ed utilizzare il plesso di Via Altalia secondo i dettami normativi sulla sicurezza
scolastica e nella completa ed efficiente funzionalità a cui lo stesso NUOVO edificio sarà fruito dall’intera comunità
di Brancaleone , vale qualche sacrificio da parte di tutti.
La pubblicazione del presente dispositivo sul sito della scuola riveste carattere di avvenuta notifica.
Cordialmente.

.
IL DIRIGENTE SCOLSTICO
Dott. Giuseppe Romeo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

