PROT. N° 2204

CROSIA, 11/04/2021

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/SITO WEB

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

OGGETTO: Comunicazione sospensione attività didattiche in presenza delle classi Seconde e Terze - Scuola
Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo di Crosia (CS) - Giorno 12/04/2021 – Sanificazione Locali
scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 2 del DL 01 aprile 2021 n. 44 pubblicato in G.U. in data 01/04/2021: Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19- e in particolare l’art. 2 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Crosia N. 754 Prot. N. 8072 del 06/04/2021, con cui si dispone la sospensione delle
attività didattiche in presenza da giorno 07 a giorno 13 Aprile 2021 per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e
per le Classi Prime della Scuola Secondaria di I Grado;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021 pubblicata in G.U. in data 10/04/2021 con la quale si
dispone la “zona arancione” per la regione Calabria e secondo cui si applicano le misure di cui alla cd “zona
arancione” nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. 1^ aprile 2021, n. 44;
VISTA l’Ordinanza Del Presidente Della Regione n. 22 del 10 aprile 2021 che recepisce l’Ordinanza del Ministero
della Salute del 09/04/2021;
VISTA la nota MI prot. n. 1934 del 26/10/2020 che fornisce “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività
didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto
del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale integrata per l’anno

Scolastico 2020/2021;
VISTO il Regolamento di Istituto e in particolare il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata;
VISTO il Capo V del DPCM 2 marzo 2021;
VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
CONSIDERATO che giorno 10/04/2021 si è registrato presso la Scuola Secondaria di Primo Grado un caso di
positività da parte di una docente, con conseguente tracciamento di alunni e docenti presenti a scuola;
RITENUTO necessario, così come previsto dalla normativa vigente, procedere alla dovuta ed approfondita
sanificazione dei locali interessati (" Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV- 2 nelle scuole
e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020" elaborato dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della
Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto”);
VISTI i provvedimenti precedenti pubblicati della scrivente istituzione scolastica di sospensione delle attività
didattiche in presenza e disposizione e avvio Didattica a distanza ed in particolare la Nota Prot. 2109 del
06/04/2021;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di garantire la sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico della
scuola ed assicurare, altresì, il funzionamento dell’Istituzione scolastica nella condizione di emergenza sanitaria;

DISPONE
•

la sospensione per giorno 12/04/2021 delle attività didattiche in presenza per le classi Seconde e Terze
della Scuola Secondaria di I Grado;

•

La prosecuzione della Didattica a Distanza per le classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di I
Grado;

•

martedì 13 aprile 2021, salvo diverse ulteriori comunicazioni e/o disposizioni dagli organi competenti, le
succitate classi della scuola secondaria di I grado riprenderanno le attività didattiche in presenza.

La scrivente si riserva di procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto nel presente provvedimento, a
esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rachele Anna Donnici

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3 c. 3 del D.L.gs 39/1993

