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Ai Genitori e agli alunni
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado
al personale docente e non docente
Alla DSGA
All’Albo/sito web
Al sindaco del comune di Cariati
Al sindaco del comune di Terravecchia
OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche in presenza nei plessi scolastici di Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di primo grado di Cariati, a seguito di Decreto Tar Calabria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA L’ordinanza del Presidente ff della Regione Calabria Antonino Spirlì N. 1 del 05/01/2021, relativa alla
sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale;
VISTO il decreto del Presidente del TAR Calabria Prot. 00002/2021 REG – N.00023/2021 REG. RIC. del
08/01/2020 che annulla parzialmente gli effetti della succitata Ordinanza;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria n. 248 del 9/01/2021 che invita i Dirigenti
Scolastici della Regione Calabria, nel rispetto dell’autonomia scolastica, a porre in essere immediatamente
e comunque nel più breve tempo possibile, ogni conseguente provvedimento di competenza in esecuzione
di suddetto decreto del TAR;
CONSIDERATO che è necessario porre in essere le necessarie attività organizzative per il rientro in sicurezza
e ordinato degli alunni dopo il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza;
COMUNICA
la ripresa delle attività didattiche in presenza per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado e la
prosecuzione delle stesse per la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Cariati da lunedì
11/01/2021.
Ricorda inoltre che la sicurezza degli alunni e degli operatori scolastici tutti dipende dal senso di
responsabilità collettiva e individuale. Si raccomanda ancora una volta l’utilizzo corretto dei dispositivi di
protezione e il controllo della temperatura corporea dei minori da parte dei genitori prima che questi
escano da casa. Tale semplice operazione, oltre che essere un obbligo normativo cogente è anche atto etico
e di tutela dell’intera comunità scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Agatina Giudiceandrea
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma c2 D.L. n. 39/93

