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Ai sigg. Genitori 

Ai docenti 

Al Sindaco del Comune di ACRI 

 ALL’ALBO 

 

OGGETTO:   Trasmissione del Decreto del Presidente del TAR Calabria n. 2/2021 dell’08/01/2021 
e comunicazioni di competenza dell’istituzione scolastica. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista   l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05/01/2021; 

Preso atto  dell’allegato Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 00002/2021 
REG.PROV.CAU. N. 00023/2021 REG.RIC; 

Visto  l’art. 4 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante espresso rinvio alle disposizioni 
del DPCM 3 dicembre 2020 in relazione alle modalità di attuazione della didattica in 
presenza ovvero a distanza;  

Vista  la circolare del Ministero dell’Istruzione n. 13 del 06/01/2021; 

Vista 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. 

In attesa di eventuali chiarimenti istituzionali sulle corrette modalità e competenze nell’esecutività 
del Decreto del TAR Calabria n. 2/2021, sopra citato; 

 

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, per tutte le 
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classi della scuola primaria e secondaria di I grado, ai sensi del combinato disposto dalle norme 

richiamate in premessa. 

Salvo diversa indicazione delle amministrazioni competenti in materia di apertura e chiusura delle 

istituzioni scolastiche (Regione e Comuni) le attività didattiche per tutte le classi della scuola 

primaria e secondaria di I grado riprenderanno giorno 11 gennaio 2021 in presenza. 

Sarà autorizzato il ricorso alla Didattica a distanza solo per gli allievi che rientrino in tutti i casi previsti 

dalla vigente normativa (quarantene, isolamenti fiduciari e alunni fragili che facciano apposita 

comunicazione alla Dirigenza allegando Certificato del medico di base o del pediatra di libera scelta in 

cui si attesti l’impossibilità del minore alla frequenza scolastica). 

In ogni caso, al fine di evitare assembramenti ed in attuazione alle disposizioni normative e regolamentari 

citate in premessa:   

-  gli incontri collegiali scuola – famiglia programmati si svolgeranno da remoto; 

- Il ricevimento del pubblico e dei genitori è sospeso ed è consentito contattare gli uffici tramite telefono 

e la dirigenza tramite mail; 

- È fatto obbligo : 
• di indossare le mascherine per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici, anche in 

situazione statica (seduti al banco);  
• di mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale;  
• Di disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone 

prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale 
della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

• Di attenersi a tutte le disposizioni emanate dai vari DPCM e dalle note di questa  Dirigenza in 
materia di sicurezza e prevenzione pubblicate all’albo e sul sito del nostro istituto. 

- E’ fatto divieto di recarsi nei locali scolastici a chiunque presenti sintomi  di febbre (oltre 37.5°C) o 

altri sintomi influenzali o riconducibili al COVID-19. 

Si allegano: 

1. Decreto del TAR Calabria 

2. Trasmissione decreto da parte del Prefetto di Cosenza 

 

 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 


