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Poiché ancora oggi, a distanza di cinque giorni dalla riapertura della scuola dopo la pausa natalizia, 
persiste l’assenza arbitraria degli studenti del Liceo Scientifico e di molti studenti del Professionale 
di Savutano, si convocano con urgenza gli alunni e i genitori del Liceo
incontro on line (il link sarà disponibile
alle ore 17. 

Oggetto dell’incontro sarà l’assenza arbitraria e ingiustifi
dovrà adottare i necessari provvedimenti. 

Si precisa che gli insegnanti non stanno affatto 
contrario, sono pervenute alla sottoscritta rassicurazioni da parte di 
distanze dall’ iniziativa arbitraria. 

Si puntualizza, inoltre, ai docenti che, un
autogestita” costituirà motivo di provvedimento disciplinare, trattandosi di iniziativa assolutament
arbitraria e mai autorizzata dalla Scuola. 

Si ribadisce, come già evidenziato in altre due circolari, che 
tutte le condizioni per una ripresa dell’attività scolastica in sicurezza.
sindaco di Decollatura per aver risposto in maniera rassicurante all’ appello dei ragazzi di valutare 
se fosse opportuno o meno sospendere temporaneamente l’attività didattica in presenza. 
richiesta che, se pur comprensibile 
base dei quali le autorità competenti non hanno ritenuto necessaria una sospensione generalizzata 
della didattica in presenza. 

Confidando nella Vostra consueta collaborazione
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Agli alunni del Liceo Scientifico 

Agli alunni IPS Lamezia Terme 

Ai docenti del Liceo Scientifico

Ai docenti Ips Lamezia Terme

CIRCOLARE N.105  

Poiché ancora oggi, a distanza di cinque giorni dalla riapertura della scuola dopo la pausa natalizia, 
persiste l’assenza arbitraria degli studenti del Liceo Scientifico e di molti studenti del Professionale 

vocano con urgenza gli alunni e i genitori del Liceo e dell’IPS di Savutano, in un 
sarà disponibile sulla home page del sito web) per oggi venerdì 14/01/2022 

assenza arbitraria e ingiustificata di questi giorni, sulla quale
e i necessari provvedimenti.  

non stanno affatto appoggiando la vostra posizione
contrario, sono pervenute alla sottoscritta rassicurazioni da parte di docenti che prendono le 

iniziativa arbitraria.  

ai docenti che, una loro eventuale partecipazione diretta alla “DAD 
autogestita” costituirà motivo di provvedimento disciplinare, trattandosi di iniziativa assolutament
arbitraria e mai autorizzata dalla Scuola.  

in altre due circolari, che la nostra Scuola è sicura e che vi sono 
tutte le condizioni per una ripresa dell’attività scolastica in sicurezza. A tal proposito, ringrazio il 

ndaco di Decollatura per aver risposto in maniera rassicurante all’ appello dei ragazzi di valutare 
se fosse opportuno o meno sospendere temporaneamente l’attività didattica in presenza. 
richiesta che, se pur comprensibile inizialmente, ora non lo è più, alla luce dei dati oggettivi sulla 
base dei quali le autorità competenti non hanno ritenuto necessaria una sospensione generalizzata 

collaborazione, vi aspetto e vi saluto cordialmente.

      Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.
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Agli alunni del Liceo Scientifico  

IPS Lamezia Terme  

Ai genitori 

Ai docenti del Liceo Scientifico 

Ips Lamezia Terme 

Al sito web 

Poiché ancora oggi, a distanza di cinque giorni dalla riapertura della scuola dopo la pausa natalizia, 
persiste l’assenza arbitraria degli studenti del Liceo Scientifico e di molti studenti del Professionale 

e dell’IPS di Savutano, in un 
sulla home page del sito web) per oggi venerdì 14/01/2022 

cata di questi giorni, sulla quale la Scuola 

appoggiando la vostra posizione, anzi, al 
che prendono le 

eventuale partecipazione diretta alla “DAD 
autogestita” costituirà motivo di provvedimento disciplinare, trattandosi di iniziativa assolutamente 

la nostra Scuola è sicura e che vi sono 
A tal proposito, ringrazio il 

ndaco di Decollatura per aver risposto in maniera rassicurante all’ appello dei ragazzi di valutare 
se fosse opportuno o meno sospendere temporaneamente l’attività didattica in presenza. Una 

più, alla luce dei dati oggettivi sulla 
base dei quali le autorità competenti non hanno ritenuto necessaria una sospensione generalizzata 

saluto cordialmente.  

Il Dirigente Scolastico 
Antonella Mongiardo 
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