
 

 

 

Al personale dell’Istituto  

Alle famiglie ed agli studenti 
Al DSGA 

Alle RSU d’Istituto  
All’Albo sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività didattiche dal 10 marzo 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai 
sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n° 59”; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione n. 39 de1 26 giugno 2020, concernente l’adozione 

del “Piano scuola 2020.2021”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle Linee guida sulla 

Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giuro 2020, n. 39”; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 
VISTO il PTOF dell’Istituto ed il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata“elaborati dal 

Collegio dei docenti e deliberati dal Consiglio d'Istituto il 29 ottobre 2020 (Delibera n° 3); 
VISTA la Nota 2002 del Ministero dell’Istruzione del 9 novembre 2020; 
VISTA la Nota dell’USR Calabria ATP di Catanzaro concernente le “Determinazioni tavolo prefettizio 
piano rientro scolastico” del 21/01/2021 - prot. 471, con la quale “si autorizza questo Istituto al rientro 
degli alunni in presenza in un unico turno”; 
VISTA l'Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 4 del   30.01.2021;  
VISTA la Nota dell’ATP di Catanzaro 824 del 2 febbraio 2021; 
VISTE le determinazioni organizzative definite dagli OO:CC:; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 10 del 5 marzo 2021 “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alle 
attività scolastiche e universitarie in presenza”; 
CONSIDERATO che il T.A.R. Calabria-Catanzaro, con decreto n. 132/2021 del 09/03/2021, ha 
sospeso parzialmente l’Ordinanza n. 10 del 05/03/2021 del Presidente ff della Regione Calabria; 
PRESO ATTO della Nota dell’USR Calabria prot. n. 3948 del 09/03/2021 con il quale viene 
trasmesso alle scuole il suddetto decreto del T.A.R. con l’indicazione che lo stesso è “immediatamente 
e provvisoriamente efficace”;  
 

DISPONE 
 

lo svolgimento delle attività didattiche, a partire da domani, mercoledì 10 marzo, e fino a 
sabato 13 marzo, secondo le modalità organizzative adottate fino a sabato 6 marzo 2021, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza n. 8 del 27/02/2021 del Presidente ff della 
Regione Calabria.  

                                                 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                        

                                   F.to  Prof. Tommaso Cristofaro 

                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93       
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