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Prot. N. 8455/I.1       

 

Roccella Ionica, 26/11/2020   

 

Al Personale in servizio presso l'I.C. 

"Coluccio-Filocamo" 

Alle famiglie degli alunni 

Alla DSGA 

Sede 

Atti 

Sito web 

 
 

OGGETTO:  Disposizioni del Dirigente Scolastico in ottemperanza all'Ordinanza Sindacale n. 223 

del 26/11/2020 . 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 che dispone l'applicazione su tutto 

il territorio della Regione Calabria delle ulteriori misure di contenimento del contagio; 

Vista l'ordinanza del Sindaco n. 223 del 26/11/2020 che dispone la sospensione dell'attività 

didattica in presenza per l'intero ciclo della scuola dell'infanzia, l'intero ciclo della scuola primaria e 

la prima classe  della scuola secondaria di I° grado dell'I.C. "Coluccio - Filocamo" con relativa 

chiusura alla frequenza dei plessi scolastici interessati, dal 27 novembre al 3 dicembre 2020; 

 

DISPONE 

 la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell' infanzia, la scuola 

primaria, e il primo anno della scuola secondaria di primo grado dal 27 novembre al 3 

dicembre 2020; 
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 l'attivazione della didattica digitale integrata per tutti gli alunni e i docenti in servizio nei 

suddetti ordini di scuola dal 27 novembre al 3 dicembre; 

 la prosecuzione dell'attività didattica a distanza per le classi seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado  sino al prossimo 3 dicembre 2020 così come disposto dal DPCM 

del 3 Novembre 2020 -recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale- e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020. 

Per le modalità di svolgimento delle attività didattiche a distanza, si richiama quanto 

precedentemente disposto con le circolari n. 50 prot. n. 7766/I.8 del 5/11/2020; n. 52 prot. n. 

7831/I.8 dell' 8/11/2020  nonché  con le disposizioni dirigenziali prot. n. 8016/I.1  del 15/11/2020. 

Per quanto attiene l'organizzazione del personale ATA, sarà cura della DSGA organizzare il 

servizio. 

Si confida in una fattiva collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


