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"Coluccio-Filocamo" 

Alle famiglie degli alunni 

Sede 

Atti 

Sito web 

 
 

OGGETTO:  Disposizioni del Dirigente Scolastico in ottemperanza alla nota dell'USR  Calabria n. 

19464 del 24/11/2020.  

 

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;  

Visto il decreto del T.A.R. Calabria - Catanzaro n. 609/2020 R.P.C. che ha disposto la sospensione 

dell'Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020, nella parte in 

cui è stata ordinata sull'intero territorio regionale, dal 16 novembre 2020 a tutto il 28 novembre 

2020, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso 

alla didattica a distanza; 

Vista la nota dell'USR Calabria n. 19464 del 24/11/2020 che dispone la ripresa delle attività 

didattiche in presenza della scuola dell' infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per 

l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado per come stabilito 

dal sopracitato D.P.C.M.; 

Tanto premesso,    
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DISPONE 

 la regolare ripresa dell'attività didattica in presenza da Giovedì 26/11/2020 per la scuola 

dell' infanzia, la scuola primaria, e il primo anno della scuola secondaria di primo grado; 

 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. 

Si rammenta che il personale docente di scuola secondaria di I° grado dovrà recarsi in sede secondo 

il proprio orario di servizio solo qualora abbia in orario una classe prima e si manterrà disponibile 

per eventuali sostituzioni qualora si rendessero necessarie. Qualora il docente avesse difficoltà a 

collegarsi, potrà recarsi in sede per svolgere le proprie lezioni a distanza. 

Si precisa, altresì, stante la nota del Comune di Roccella pervenuta in data odierna in tarda mattinata 

ed assunta a prot. n. 8382, che il servizio mensa non sarà prestato nelle giornate di giovedì 26 e 

venerdì 27 novembre. Pertanto, le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi a tempo pieno di scuola 

primaria usciranno rispettivamente alle ore 12.00 ed alle ore 13.00 per consumare il pasto a casa. Le 

attività didattiche riprenderanno regolarmente alle ore 13.00 (infanzia) ed alle ore 14.00 (primaria).  

Per quanto attiene l'organizzazione del personale ATA, sarà cura della DSGA disporre il servizio. 

Si confida, come sempre, in una proficua e serena 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 


