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Circolare n. 63
OGGETTO: ripresa attività didattiche
Vista

l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05/07/2021;

Preso atto

del Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 00002/2021
REG.PROV.CAU. N. 00023/2021 REG.RIC. con particolare riferimento al
terzo capoverso a pag. 6 di 6 che testualmente dispone “Il presente decreto
sarà eseguito dall'Amministrazione (…)” non adottando l’immediata
esecutività dei provvedimenti adottati al primo capoverso;
l’Ordinanza del Ministro della Salute dell’08/01/2021 che decreta
l’inserimento della Regione Calabria nelle cd. “aree arancioni” da giorno
11.01.2021 confermando la vigenza delle disposizioni previste dal
decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1.
il comunicato dell’USR per la Calabria n. 248 del 09/01/2021 che invita i
Dirigenti scolastici a porre in essere ogni conseguente provvedimento di
competenza in esecuzione del decreto del TAR

Vista

Visto

SI COMUNICA che
questa istituzione scolastica ha svolto tutti gli adempimenti e le attività di propria
competenza per assicurare il regolare avvio in sicurezza delle attività didattiche in presenza
dall’11/01/2021, ai sensi del combinato disposto dalle norme richiamate in premessa, salvo
diversa indicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti in materia di
apertura e chiusura delle istituzioni scolastiche (Regione e Comuni).
Si precisa che, per ordinanza dei relativi sindaci, continueranno a svolgersi a distanza le
attività didattiche nei plessi ricadenti nei Comuni di Zaccanopoli e Zungri e nelle sezioni di
scuola dell’infanzia del Comune di Cessaniti e nella frazione di Pannaconi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gueli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93

