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Liceo  Scientifico 
Viale stazione 

88041 Decollatura 

Telefono 

0968/63309-61377 

C.M. CZPS003014 

Professionale  

Servizi Socio-sanitari  

Servizi per l’Agricoltura,  

Contrada Scaglioni 

88049 Soveria Mannelli 

Telefono 0968/662086 

C.M. CZRA00301N 

Tecnico Informatico 
Via Colonnello De Franco 

88049 Soveria Mannelli 

Telefono 0968/662954 

C.M. CZTF003016 

Professionale  

Odontotecnico, Ottico  

Servizi per l’Agricoltura 
Contrada Savutano 

88046 Lamezia Terme 

Telefono 0968/439047 

C.M. CZRA00303Q 

1a Azienda agraria 
Contrada Scaglioni di 

Soveria Mannelli 

2a Azienda agraria 
Contrada Savutano 

Lamezia Terme 

 

 
 

ORDINANZA CHIUSURA PLESSI ISTITUTI SCOLASTICI 
ASSOCIATI ALL’IIS L. COSTANZO DI DECOLLATURA 

 

Il dirigente scolastico 

 Considerato che la provincia di Catanzaro è stata interessata da scosse sismiche di particolare 

entità avvertite dagli studenti e dal personale scolastico dei plessi sia del lametino, sia del 

Reventino; 

 Considerato che i plessi dell’IIS Costanzo sono ad oggi privi di certificazione antisismica e che 

tre su quattro sono stati sottoposti ai controlli antisismici anche in ragione della loro vetustà, i 

cui esiti non sono stati ancora trasmessi; 

 Considerato che risulta sospeso il traffico ferroviario, in via precauzionale, di molte tratte delle 

Ferrovie delle Calabro Lucane per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura che 

potenzialmente impatta sul rientro a casa anche ordinario degli studenti che provengono da tutti 

i paesi della cintura del Reventino e del Lametino; 

 Acquisito telefonicamente alle ore 8.40 il parere del RSPP dell’istituto secondo cui occorre 

procedere ad immediata evacuazione per potenziale pericolosità dello sciame sismico;  

 Acquisita la comunicazione telefonica delle ore 9.15 dell’ufficio tecnico della Provincia di 

Catanzaro che ha annunciato un’ordinanza prefettizia di chiusura per tutte le scuole della 

provincia, invitando a tempestiva evacuazione; 

 Visti i poteri in carico al dirigente scolastico in funzione di datore di lavoro  

ordina 

alle ore 9.30 l’immediata evacuazione di tutti i plessi afferenti all’Istituto di istruzione superiore L. 

Costanzo con chiusura immediata dell’Istituto e divieto assoluto di attività per gli studenti e tutto il 

personale scolastico nella giornata del 07/10/2019. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. Antonio Caligiuri) 

f.to a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 della legge39/1993 
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