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Prot. 4654/C27                          Serra San Bruno, 14/10/2021 

Decr. n. 443  

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX ART. 21 NONIES L. 241/90 proprio provvedimento 

prot. n. 4624/C27 del 13/10/2021 avente ad oggetto “Ordinanza del Governatore della Regione 

Calabria n.70 di collocamento in zona rossa di Serra San Bruno; ordinanza n.650 del Sindaco 

di Serra San Bruno di sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni 

ordine e grado presenti sul territorio;  prosecuzione attività didattiche in modalità “a distanza” 

ed  erogazione dei servizi”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L. 241/90, ed in particolare l’art. 21 nonies; 

Visto il Dlgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 4624/C27 del 13/10/2021 avente ad oggetto  “Ordinanza del 

Governatore della Regione Calabria n.70 di collocamento in zona rossa di Serra San Bruno; 

ordinanza n.650 del Sindaco di Serra San Bruno di sospensione delle attività didattiche in 

presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio;  prosecuzione attività 

didattiche in modalità “a distanza” ed  erogazione dei servizi”.  

Considerato che l’Ordinanza del Governatore della Regione Calabria n.70 di collocamento in zona rossa di 

Serra San Bruno e l’ordinanza n. 650 del Sindaco di Serra San Bruno di sospensione delle 

attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, non 

prevedono la necessità di minimizzare il numero di lavoratori nelle sedi scolastiche, misura 

adottata nel proprio provvedimento prot. n. 4624/C27 del 13/10/2021; 

Considerata la possibilità di far svolgere attività in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e 

dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020; 

Dato atto altresì, dell’esigenza di procedere all’igienizzazione nei plessi da parte dei collaboratori 

scolastici; 

DECRETA 

L’annullamento in autotutela ex dall’art. 21 nonies della L. 241/90 del proprio provvedimento prot. n. 4264/C27 

del 13/10/2021 avente ad oggetto “Ordinanza del Governatore della Regione Calabria n.70 di collocamento in 

zona rossa di Serra San Bruno; ordinanza n.650 del Sindaco di Serra San Bruno di sospensione delle attività 

didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio;  prosecuzione attività 

didattiche in modalità “a distanza” ed  erogazione dei servizi”.   

Il Dirigente Scolastico  

F.to Dott. Giovanni Valenzisi 

Firma omessa ai sensi 

dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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