
 
 

Ai docenti  
Al personale ATA 

Ai genitori degli Alunni 
scuola Primaria e Sec. di I grado 

Alla RSU di Istituto 
Al DSGA 

Al sito web  
Agli atti 

 
 

OGGETTO: Esecuzione decreto del T.A.R. Calabria-Catanzaro n. 02/2021 Reg. Prov. Cau. del  
                   08/1/2021 – RIPRESA attività didattiche in presenza a far data da martedì 12.01 2021 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il proprio “PROVVEDIMENTO RIORGANIZZAZIONE DEI PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, 

DELLE CLASSI DEL TEMPO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/21 (MISURE DI CONTENIMENTO 
E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA Sars-Cov2) (prot. 6993 del 23/09/2020) 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 40 del 4/01/2021 “Nuove misure organizzative scuola 
secondaria di I grado a decorrere dal 07/01/2021“; 

VISTA  L’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE n. 1 del 05 gennaio 2021 “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai 
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul 
territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020” 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 90 del 5 gennaio 2021 conseguente alla suddetta 
Ordinanza col quale veniva disposta, a far data dal 7/01/2021, l’Attivazione della Didattica 
digitale integrata (DDI) per la scuola Primaria e Secondaria di I grado;  

VISTO  il decreto del T.A.R. Calabria-Catanzaro n. 02/2021 Reg. Prov. Cau. del 08/1/2021 (proc. n. 
23/2021 Reg. Ric.) – sospensione Ordinanza Regione Calabria n. 01 del 5/1/2021; 

VISTA  la comunicazione dell’USR Calabria m_pi. AOODRCAL. REGISTRO UFFICIALE(U). 0000248.09-01-
2021 che, con riferimento al decreto del TAR in oggetto dispone “I Dirigenti Scolastici della 
Regione Calabria in indirizzo sono invitati, nel rispetto dell’autonomia scolastica, a porre in 
essere immediatamente e comunque nel più breve tempo possibile, ogni conseguente 
provvedimento di competenza in esecuzione di suddetto decreto del TAR”. 

RITENUTO che non sussistano le condizioni organizzative per la ripresa immediata delle  attività 
didattiche in presenza, con particolare riferimento alla copertura delle cattedre/posti  che ad 
oggi risultano sprovviste/e del personale titolare; 

Per quanto sopra visto e considerato,   





 

DISPONE 

a far data da martedì 12 Gennaio 2021 e fino a nuova determinazione: 

1. Le lezioni si svolgeranno “IN PRESENZA” per tutti gli Ordini di scuola compresi nell’I.C. con le 
modalità e l’orario stabiliti col provvedimento prot. 6993 del 23/09/2020; 

2. L’attività scolastica per la scuola secondaria di I grado   
si svolgerà in conformità a quanto disposto col provvedimento D.S. prot. n. 40 del 4/01/2021 
(che si allega in calce); 

3. La dislocazione delle classi e l’Ubicazione degli ingressi (Scuola Sec. I grado)  
è quella indicata nel provvedimento D.S. prot. n. 40 del 4/01/2021 (che si allega in calce); 

4. Norme anti-COVID 

I docenti e gli alunni in quarantena cautelativa o in situazione di fragilità, che non hanno già 
informato l’Istituto delle eventuali condizioni di quarantena, atteso la sospensione delle 
attività didattiche in presenza, tempestivamente comunicheranno tale condizione, per come 
sottoscritto nella “Autocertificazione precondizioni accesso locali scolastici” e per come 
previsto dal Patto educativo di corresponsabilità per l’a.s. 2020/21 (Appendice, “LA 
FAMIGLIA SI IMPEGNA A”, punto 2), anche al fine di poter attivare la conseguente Didattica 
Digitale Integrata (DDI). 

5. Ulteriori precisazioni 

LE PRESENTI DISPOSIZIONI E INDICAZIONI SONO REALIZZATE ALLO STATO DELL’ARTE E DELLA 
NORMATIVA VIGENTE E, PERTANTO, SONO SUSCETTIBILI DI AGGIORNAMENTI CHE SARANNO 
TEMPESTIVAMENTE PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE.  

Potranno rappresentare causa di riorganizzazione del servizio:  

● mutamenti del quadro normativo;  

● disponibilità di nuove e maggiori risorse strutturali; 

● nuove disposizioni normative. 

Il presente provvedimento, efficace dal 12 gennaio, produrrà effetti fino a nuova 
determinazione e risulta parte integrante del Piano di Assegnazione dei docenti e del conseguente 
orario, inviato al DSGA per le necessarie azioni per la predisposizione dei servizi ausiliari e 
amministrativi quali misure di accompagnamento. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Morabito 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento allegato e la firma autografa 

 

 


