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Casa Telesio 
…  u n a  S c u o l a  i n  m o v i m e n t o  

 

DS  
 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  l’ art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 
successive mm. e ii.; 

VISTO  Legge n. 107 del 13 luglio 2015, in materia di “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 
ed in particolare l’art. 1, comma 181, punto f;  

PRESO ATTO che la struttura edilizia del complesso “Canossiane” che ospita la didattica delle classi 
del triennio dell’Ordinamento di questa Istituzione Scolastica risulta non disponibile a 
seguito dell’occupazione da parte di un gruppo di studenti avvenuta venerdì 21 
gennaio u.s. ed a tutt’oggi in corso con conseguente mancata possibilità di utilizzo; 

CONSIDERATA l’ emergenza in corso dovuta ai fatti di cui sopra nonché l’urgenza e la necessità di 
garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio;  

  
DECRETA 

 
Art. 1 – In via provvisoria e temporanea fino a prossima definizione, la didattica relativa al triennio del 
corso ordinamento di questa Istituzione Scolastica avrà luogo presso la sede di piazza XV marzo snc in 
orario pomeridiano. 
Art. 2 – In via provvisoria e temporanea fino a prossima definizione, il personale ATA in servizio presso la 
sede “Canossiane” osserverà l’orario di servizio presso la sede di piazza XV marzo snc in orario 
pomeridiano. 
Art. 3 – La scansione oraria e la logistica delle classi sono indicate rispettivamente nell’allegato A e 
nell’allegato B che si intendono parte integrante del presente atto e qui integralmente trascritti. 
Art.4 - Avverso il presente atto, che ha valore di formale notifica, sono esperibili i rimedi giurisdizionali 
previsti dall’ordinamento vigente.  

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 
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