
 
 

Prot. n. 0103  A/35                                                                  Montalto Uffugo, 11/01/2021 

 

                                    Ai Docenti  

Al Personale ATA   

                                    Ai Genitori 

                                    Alla RSU d’Istituto 

                                    Al RSPP 

                                    Al RLS 

                                    Al Consiglio d’Istituto 

 

                                     Al Sig. Sindaco 

                                     Comune di Rota Greca 

                                     Al Direttore Generale  

    USR per la Calabria - CATANZARO LIDO  

     direzione-calabria@istruzione.it 

 

                     Al Dirigente Ufficio V  

                     ATP COSENZA  

     usp.cs@istruzione.it 

 

                                     Al Sito Web dell’Istituto  

  

OGGETTO: Ulteriori misure contro la diffusione dell’epidemia da COVID-19 – Sospensione delle 
attività didattiche in presenza per le Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Rota Greca, per 

motivi precauzionali, con decorrenza immediata e fino a tutto il 16/01/2021.  Emergenza sanitaria 

COVID-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Rota Greca a Carattere Contingibile e Urgente n. 6 

del 10/01/2021 (ai sensi dell’art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modifiche e integrazioni): Sospensione delle Attività Didattiche in Presenza, per le scuole 
di ogni ordine e grado, per motivi precauzionali, fino al 16 gennaio 2021; 
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VISTI i precedenti provvedimenti di questa istituzione scolastica; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli atti in essi richiamati; 

CONSIDERATA la piena applicazione delle misure vigenti, nazionali in combinato disposto con 

quelle regionali e comunali, in materia di contenimento del rischio di diffusione del virus; 
 

 

DISPONE 

 

- la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado del Comune 

di Rota Greca dal 11.01.2021 fino a tutto il 16/01/2021; 

 

- il prosieguo delle attività didattiche in modalità a distanza per come stabilito nelle linee guida 
ministeriali, nel regolamento di istituto e dalle delibere degli OO.CC. per tutte le scuole di ogni ordine 

e grado del Comune di Rota Greca. 

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per l’inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, in ragione di mantenere una relazione educativa che 

realizzi l'effettiva inclusione scolastica, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni 
della classe che sono in Didattica Digitale Integrata. 

La scrivente si riserva, a esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti, 

di procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto dal presente provvedimento.   

Tutte le informazioni rivolte all’utenza saranno pubblicate sul sito web dell’istituzione scolastica, 

all’indirizzo: www.icmontaltouffugocentro.edu.it  

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Mancini                                                                                             
                                                                                           Il presente documento è firmato digitalmente 

                                                       ai sensi e per gli effetti del c. d. Codice  
                                                                                                                                                            dell’Amministrazione Digitale e atti ad esso connessi     
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