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Oggetto: Integrazione  ordinanza  di 

marzo 2021 al 21 marzo 2021 per le Scuole 

ottemperanza all’ Ordinanza n. 11

 

 

comunica la sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuole 

in ottemperanza all’Ordinanza della Regione Calabria avente come oggetto 

la prevenzione e gestione dell’eme

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Ad integrazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 5 marzo 2021 e per i motivi 

di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e 

regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già v

16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020 n. 74) dall’8 marzo al 21 

marzo 2021: 1. E’ disposta la sospensione, in presenza, delle attività didattiche ed educativa per i 

servizi educativi per la scuola dell'infanzia

micronidi e sezioni primavera 0-

modalità a distanza” Da Lunedì 8 marzo 2021 sarà, quindi, nuovamente attivata la didat
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Al Personale Docente ed ATA p.c. al Direttore S.G.A.

Al Sito della Scuola Agli Atti /Sede 

Integrazione  ordinanza  di sospensione delle attività didattiche in presenza dall

marzo 2021 al 21 marzo 2021 per le Scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo in 

11 della Regione Calabria del 6 marzo 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

comunica la sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuole dell’Infanzia

Ordinanza della Regione Calabria avente come oggetto 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Ad integrazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 5 marzo 2021 e per i motivi 

ordine sanitario rappresentati in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e 

regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 

Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020 n. 74) dall’8 marzo al 21 

. E’ disposta la sospensione, in presenza, delle attività didattiche ed educativa per i 

a scuola dell'infanzia, nonché delle ludoteche (ad esclusione dei nidi, 

-3 anni). , che pertanto continuano a svolgersi esclusivamente con 

Da Lunedì 8 marzo 2021 sarà, quindi, nuovamente attivata la didat

“P. LEONETTI senior “ 

Tel./Fax  0983/856636 

 

Ai Signori Genitori  

Agli Alunni  

Al Personale Docente ed ATA p.c. al Direttore S.G.A. 

Al Sito della Scuola Agli Atti /Sede  

sospensione delle attività didattiche in presenza dall’ 8 

Istituto Comprensivo in 

marzo 2021.  

dell’Infanzia dell’Istituto 

Ordinanza della Regione Calabria avente come oggetto “ Ulteriori misure per 

2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Ad integrazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 5 marzo 2021 e per i motivi 

ordine sanitario rappresentati in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e 

igenti, ai sensi dell'art. 1, comma 

Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020 n. 74) dall’8 marzo al 21 

. E’ disposta la sospensione, in presenza, delle attività didattiche ed educativa per i 

, nonché delle ludoteche (ad esclusione dei nidi, 

, che pertanto continuano a svolgersi esclusivamente con 

Da Lunedì 8 marzo 2021 sarà, quindi, nuovamente attivata la didattica a 





distanza DDI (didattica digitale integrata) al 100%, secondo quanto previsto dal DM 89/2020 di 

cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26/06/2020 e secondo le modalità e gli schemi 

orari già utilizzati nelle precedenti sospensioni dell’attività in presenza. 

Per necessità si prega inviare una mail ai seguenti ’indirizzi della scuola: csic81100l@istruzione.it 

e CSIC81100L@pecistruzione.it. 

 

In considerazione che tutto l’ufficio di segreteria e la DSGA sono stati  collocati in quarantena 

dal 05.03.2021  al 18.03.2021, l’attività amministrativa procederà in smart working. 

   

    

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                        Alfonso  Perna 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


