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PROT. N. 1505

CROSIA, 11/03/2021
AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELL’IC DI CROSIA (CS)
AGLI ALUNNI E AI GENITORI DELL’IC DI CROSIA (CS)
ALLA D.S.G.A.
ALL’ALBO
AL SITO WEB

================================

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche in presenza nei plessi scolastici di Scuola

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado di Crosia, a
seguito di Decreto Tar Calabria, Prot. N. 132/2021 Reg. Prov. Cau. del 9/3/2021;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA L’ordinanza del Vice Presidente Regionale Antonino Spirlì N. 10 del 05/03/2021;

VISTA L’ordinanza del Vice Presidente Regionale Antonino Spirlì N. 11 del 06/03/2021;

VISTO il decreto del T.A.R. Calabria-Catanzaro, n. 132/2021 Reg. Prov. Cau. del 9/3/2021 che ha
sospeso parzialmente le Ordinanze del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 10 del
5/3/2021 e n. 11 del 6/3/2021 e che impone;
VISTA la Nota MIUR Prot. 1948 del 09/03/2021, con la quale si comuicava che, “ai sensi dell’art.

56 del C.P.A., il predetto decreto è immediatamente e provvisoriamente efficace sino alla
data fissata per la Camera di Consiglio (14 aprile 2021).
VISTA

l’Ordinanza del Responsabile del Settore N.3 Tecnico del Comune di Crosia Prot. N. 5661
del 09/03/2021, con cui è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza
nei giorni “10 ed 11 c.m. della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria
di I Grado dell’Istituto Comprensivo Statale, al fine di potere eseguire gli interventi di
sanificazione e disinfezione dei plessi scolastici sopra indicati”;

CONSIDERATO che il suddetto decreto del TAR Calabria non ha inficiato l’efficacia dell’ordinanza
del Responsabile del Settore N.3 Tecnico del Comune di Crosia Prot. N. 5661 del
09/03/2021;
PRESO ATTO degli effetti del decreto del T.A.R. Calabria-Catanzaro, n. 132/2021 Reg. Prov. Cau.
del 9/3/2021 a partire da giorno 12/03/2021;
CONSIDERATO, altresi’, 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;
CONSIDERATO, altresì che è necessario dialogare con l’Ente Locale per quanto attiene
l’attivazione del servizio scuolabus e degli altri servizi;

COMUNICA
la ripresa delle attività didattiche in presenza per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per
la Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo di Crosia da giorno 12/03/2021, salvo
nuove disposizioni regionali e/o ministeriali.
Permane l’attivazione della DDI, per come stabilito nelle linee guida ministeriali, nel regolamento
di istituto e nelle delibere degli OO.CC., per tutti gli alunni e studenti in situazione di quarantena e/o
di isolamento.
Si coglie l’occasione per ricordare che, il sito web, nella sezione dedicata
(https://www.iccrosiamirto.edu.it/joomla/12-comunicazioni/893-avvio-anno-scolastico-2020-2021in-sicurezza ), contiene tutte le informazioni per poter continuare a vivere la scuola in sicurezza.
I diversi documenti ricordano le regole da seguire a casa, durante il tragitto fino a scuola e nei locali
scolastici, le misure anti COVID e le modalità per il rientro a scuola dopo una assenza.
Nel richiamare infine l’esigenza e l’importanza di evitare assembramenti, rispettare le regole di
distanziamento e utilizzare sempre la mascherina, si ringrazia per la sempre fattiva collaborazione e
si raccomanda il rispetto delle regole per la salvaguardia della salute di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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