
 
 

 

 
Pag. 1 di 2 

Al personale docente  

Ai genitori 

Alla DSGA ed al personale ATA 

Ai Componenti il Consiglio di Istituto 

e p.c.                                                    

 All’USR per la Calabria  

direzione-calabria@istruzione.it  

all’ATP di Cosenza  

usp.cs@istruzione.it 

alle Scuole della Provincia Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it 

 

Al Sindaco del Comune di Torano Castello 

Al Sindaco del Comune di Cerzeto 

Al Sindaco del Comune di San Martino di Finita 

 

Al sito web/ Avvisi 

     Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Emergenza Covid-19_ Comunicazione delle modalità di svolgimento delle attività didattiche da giorno 11 

gennaio 2021 a seguito del Decreto del Presidente del TAR Calabria n. 2/2021. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista  la propria precedente comunicazione prot. n. 67 del 09/01/2021 (allegata) che si richiama quale parte integrante 

del presente atto;  

Vista l’Ordinanza n. 1 del 09/01/2021 emessa dal Sindaco di San Martino di Finita (all.), che dispone la chiusura delle 

scuole di ogni ordine e grado dall’11/01/2021 al 16/01/2021; 

Vista   l’Ordinanza n. 3 dell’11/01/2021 emessa dal Sindaco di Cerzeto (all.), che dispone la prosecuzione delle attività 

didattiche a distanza per tutte le classi della primaria e della secondaria di I grado solo in data 11/01/2021 ; 

Sentito  il Sindaco del Comune di Torano Castello che in data 10/01/2021 ha formalmente preavvisato la propria decisione 

di ripresa delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I grado da 

giorno 11/01/2021;  

Considerato il combinato disposto dal Decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1, dal  DPCM 03.11.2020 e dall’Ordinanza del  

Ministro della Salute dell’08/01/2021; 
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COMUNICA 

le attività didattiche riprenderanno da giorno 11 gennaio 2021 come di seguito indicato: 

– i tutte le sezioni dell’infanzia e le classi della primaria di Santa Maria Le Grotte, frazione di San Martino di Finita, 

svolgeranno le attività didattiche a distanza da giorno 11 a tutto il 16 gennaio 2021, secondo l’usuale orario della DDI 

adottato dalla scuola; 

– la sezione dell’infanzia di Cerzeto proseguirà le attività didattiche in presenza da giorno 11 gennaio 2021; 

– tutte le classi della primaria e della secondaria di I grado di San Giacomo di Cerzeto proseguiranno le attività didattiche 

a distanza, solo in data 11 gennaio 2021, secondo l’usuale orario della DDI adottato dalla scuola, e riprenderanno le attività 

didattiche in presenza dal 12/01/2021, secondo i rispettivi quadri delle lezioni in presenza adottati dalla scuola.; 

– tutte le sezioni e classi dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado di Torano Castello riprenderanno le 

attività didattiche in presenza da giorno 11 gennaio 2021, secondo i rispettivi quadri delle lezioni in presenza adottati dalla 

scuola. 

 

Si chiede ai docenti responsabili di plesso e coordinatori di sezione e di classe di assicurare la massima diffusione del 

presente avviso, ringraziando per l’usuale collaborazione. 

 

Si ricorda l’obbligo di misura giornaliera della temperatura corporea degli alunni da parte dei propri genitori e l’obbligo 

di indossare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola esteso a tutti gli alunni della primaria e della secondaria di I 

grado (non dispensati con decreto della dirigenza per età, patologie o particolari situazioni di incompatibilità) ed a tutto il 

personale scolastico, docente e ATA, per tutto il tempo della permanenza a scuola. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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