
 
 

 

 

 

                                    Ai Docenti  

Al Personale ATA   

                                    Ai Genitori 

                                    Alla RSU d’Istituto 

                                    Al RSPP 

                                    Al RLS 

                                    Al Consiglio d’Istituto 
 

                                     Al Sig. Sindaco 

                                     Comune di Montalto Uffugo 
                                      

                                     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: Ripresa delle regolari attività didattiche in presenza per gli alunni delle Scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dei Plessi scolastici Montalto Uffugo Centro,  

a seguito Decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria N. 00644/2021 

REG.RIC. del 16/04/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza N. 1558 del 14/04/2021 del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo, 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE VOLTA AL CONTENIMENTO 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 – SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI. REVOCA E 
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SOSTITUZIONE ORDINANZA N. 1550 DEL 13.04.2021  con la  quale il Sindaco ORDINA, ad 

integrazione  dei  provvedimenti  governativi  vigenti,  DI SOSPENDERE la didattica in presenza di 

tutte le Istituzioni Scolastiche della Città di Montalto Uffugo, pubbliche e private, compresi l'uso dei 

laboratori, per tutti gli alunni (Scuole Statali e paritarie), di ogni ordine e grado, con esclusione degli 

asili nido, con efficacia a decorrere dal 14.04.2021 e fino a 24.04.2021 compreso, demandando ai 

Dirigenti Scolastici, operanti sul territorio montaltese, l'organizzazione della didattica a distanza; 

 

VISTO il Decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria N. 00644/2021 REG.RIC. 

del 16/04/2021 di annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza contingibile ed 

urgente n. 1558 del 14/4/2021 del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo (CS), pubblicata sul sito 

internet del Comune di Montalto Uffugo in pari data, con la quale è stata disposta dal 14 aprile 2021 

al 24 aprile 2021 (compreso) la sospensione dell'attività didattica in presenza di tutte le Istituzioni 

Scolastiche della città di Montalto Uffugo, pubbliche e private, compresi l'uso dei laboratori, per tutti 

gli alunni (scuole Statali e paritarie), di ogni ordine e grado, demandando ai Dirigenti Scolastici, 

operanti sul territorio montaltese, l'organizzazione della didattica a distanza, nonché di ogni altro atto 

comunque connesso e/o consequenziale; 
 

VISTO il  precedente Provvedimento Dirigenziale di questa Istituzione Scolastica, prot. n. 3082 del 

14.04.2021, di sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole dell’infanzia, primaria 

e secondaria di 1° grado di Montalto Uffugo Centro e di prosieguo delle attività didattiche in 

modalità a distanza, dal 14/04/2021 al 24/04/2021;  
 

CONSIDERATA la normativa vigente concernente la ripresa dell’attività didattica in presenza 

nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 
 

VISTO l’articolo 25 comma 5 del D.lgs 165/2001; 
 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico ha il compito di assicurare il funzionamento didattico 

e amministrativo dell’Istituto; 

DISPONE 

 

in ottemperanza al Decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria N. 

00644/2021 REG.RIC. del 16/04/2021,  

 lo svolgimento dell’attività didattica in presenza per gli alunni di tutte le classi delle 

scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado di Montalto Uffugo Centro, a 

partire da sabato 17 aprile 2021; 

 

 lo svolgimento dell’attività didattica in presenza per gli alunni di tutte le sezioni della 

scuola dell’infanzia di Montalto Uffugo Centro, a partire da lunedì 19 aprile 2021; 

 

 l’attività didattica in presenza si svolge con uso obbligatorio di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie (mascherine)  salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per  



 
 

i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (art. 1 co. 9  
lettera s del DPCM 3 novembre 2020) e nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

Il Sig. Sindaco predisporrà i servizi scolastici di competenza per favorire una regolare ripresa delle 

attività didattiche in presenza. 

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 al pubblico saranno pubblicate sul sito web dell’istituzione scolastica, 

all’indirizzo: www.icmontaltouffugocentro.edu.it  

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof.ssa Teresa Mancini 
  (Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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