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Ai Genitori
Ai Docenti di ogni ordine e grado
Al personale ATA
Al DSGA
Atti/Sito
Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza scuola primaria e secondaria di I grado dal giorno 11
gennaio 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM del 03 Dicembre 2020, art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero
territorio nazionale”, lettera s) “(…) L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per
la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. (...)”;
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 l'Ordinanza n. 1 del 05 gennaio 2021 a firma del Presidente FF della Regione Calabria;
VISTO il Decreto del TAR per la Calabria N. 00002/2021 REG. PROV. CAU. N. 00023/2021 REG.RIC.
del 08 gennaio 2021;
VISTA la NOTA dell’USR Calabria N. 248 del 09-01-2021;
VISTE le Linee guida e la normativa di riferimento;
VISTI gli atti d’ufficio
COMUNICA
che tutti gli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo “A. Rosmini”,
riprenderanno regolarmente le proprie attività didattiche in presenza a decorrere dal giorno 11 Gennaio
2021, salve diverse disposizioni delle Autorità preposte alla salvaguardia della Salute Pubblica e delle
Amministrazioni competenti in materia di apertura e chiusura delle istituzioni scolastiche, di cui si darà
comunicazione.
Si precisa che tutte le persone interessate dalla presente comunicazione sono tenute ad osservare
rigorosamente le misure disposte dalla normativa sull’emergenza da contagio Covid 19 e regolamentate dal
Protocollo d’Istituto per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. La presente pubblicazione
ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Fontana ARDITO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

