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PROT. N. 2517

CROSIA, 24/04/2021
AI DOCENTI SCUOLE DI CROSIA (CS)
AGLI ALUNNI E AI GENITORI SCUOLE DI CROSIA (CS)
AL PERSONALE ATA
ALLA D.S.G.A. FF
ALBO ISTITUTO
SITO WEB

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

OGGETTO: Comunicazione sospensione attività didattiche in presenza della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado del Comune di Crosia (CS) - Giorno 26/04/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. N. 52 del 22 Aprile 2021;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 23 del 12 Aprile 2021 che ha dichiarato il
Comune di Crosia zona rossa a decorrere dalle ore 05:00 del 13 Aprile 2021 a tutto il 26 Aprile 2021;
VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Crosia N. 897, Prot. N8582del 12/04/2021, con cui si dispone la
sospensione delle attività didattiche in presenza da giorno 13 Aprile 2021 e fino a nuova disposizione per la
Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado appartenenti all’I.C. di Crosia (CS);
IN ATTESA di nuove disposizioni da parte dell’Ente Comunale;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di assicurare il funzionamento dell’Istituzione scolastica nella
condizione di emergenza sanitaria e in considerazione dello svolgimento in presenza delle attività
didattiche come sopra descritto,
DISPONE

 La sospensione per giorno 26/04/2021 delle attività didattiche in presenza di tutte le Scuole di ogni
ordine e grado appartenenti all’Istituto Comprensivo di Crosia (CS) ;

 La prosecuzione della Didattica Digitale Integrata;
 La continuazione del funzionamento degli uffici amministrativi in smart working.

Dalla data odierna e fino a nuove disposizioni, restano operative le disposizioni esplicitate nei Decreti
Dirigenziali Prot. N. 6363 del 05/11/2020 , Prot. N. 6592 del 16/11/2020 e Prot. 2236 del 12/04/2021.

 L’accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva
necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è
subordinato alla registrazione dei dati, alla misurazione della temperatura corporea e alla sottoscrizione
di una autodichiarazione.
 I servizi indifferibili ed erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare a csic8ar007@istruzione.it oppure csic8ar007@pec.istruzione.it o
mediante i numeri di telefono di seguito indicati dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal Lunedì al Venerdì.
 Tutte le altre esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni email
contattando gli uffici attraverso i seguenti numero di telefono:
Tel. 0983/42309 Centralino
Tel. 3334888429 Numero Cell. del D.S.
Tel. 3336653028 Numero Cell. Collaboratrice del D.S.
Tanto per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
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