
Prot. n. 3940/VII.4.1                                                                                                                 Cetraro, 3 giugno 2021 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Ai genitori/Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Al Sindaco del Comune di Cetraro 
All’Assessore all’Istruzione del Comune di Cetraro 

Alla responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cetraro  
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Loro sedi 

All’albo 

Oggetto: annullamento in autotutela della delibera n. 40 della seduta del Collegio dei docenti del 15 
ottobre 2020 e della delibera n. 18 della seduta del Consiglio di Istituto del 16 ottobre 2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 21 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 10, c. 3, lettera c del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO l’art. 74 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
VISTO l’art. 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTA l’O.M. del 13 luglio 2020, n. 69 
CONSIDERATO il calendario Scolastico Regionale per la Calabria per l’a.s. 2020/2021 emanato con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 106 dell’ 11 agosto 2020; 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 13 agosto 2020, prot. n. 11857; 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 23 settembre 2020, prot. n. 

15331; 
ATTESO che il ritardo nell’avvio delle attività educative e didattiche è stato determinato da cause 

di forza maggiore e precisamente dalle ordinanze n. 55 e 56 emanate del Sindaco del 
Comune di Cetraro rispettivamente in data 23 settembre 2020 e 25 settembre 2020; 

CONSIDERATO che i giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a 
servizio effettivamente e regolarmente prestato; 

CONSIDERATO che l'anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato 
la discesa del totale sotto i 200 giorni; 

CONSIDERATO il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 che ha disposto la proroga dello stato di 
emergenza fino al 31 luglio 2021; 

RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri dell’autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 
Amministrazione per la tutela del pubblico interesse; 
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DECRETA 

di annullare, per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela, la delibera n. 40 del Collegio dei docenti del 15 

ottobre 2020 e la delibera n. 18 della seduta del Consiglio di istituto del 16 ottobre 2020. 

Per effetto di tale decreto le attività educative e didattiche della scuola primaria e della scuola secondaria 

di primo grado termineranno in data 12 giugno 2021 in ottemperanza al calendario scolastico regionale 

emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 106 dell’ 11 agosto 2020. 

Per garantire la massima trasparenza e pubblicità il decreto sarà pubblicato all’Albo, sul sito web 

dell’istituto. 

Una copia del presente decreto sarà notificata al Presidente del Consiglio di Istituto affinché nella prossima 

seduta possa essere ratificato dal Consiglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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