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 Prot.n° 0006/A35                                                                                  Rossano  6 Gennaio 2021 

Ai genitori dell’IC Rossano3 

Ai docenti dell’Ic Rossano 3 

Al presidente del Consiglio d’Istituto 

Al personale ATA dell’Ic Rossano3 
 Al Direttore Generale dell’USR Calabria  

drcal@postcert.istruzione.it 

 al Dirigente dell’ufficio v dell’articolazione territoriale provinciale – Cosenza  
uspcs@postacert.istruzione.it 

 al Dipartimento della Funzione Pubblica  
protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

e p.c. alle scuole della provincia di cosenza 

 scuole.cs@istruzione.it  
 al comune di corigliano- rossano istruzione.coriglianorossano@asmepec.it  

Atti/ SITO WEB/Albo 

 

 

Circolare 122 del 6 Gennaio 2021 

 
OGGETTO: Decreto ulteriori misure per la gestione e il contrasto alla diffusione emergenziale- 

Disposizioni relative alla sospensione delle attività didattiche 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”e, in 

particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e 

urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio 

nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal 

presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia 

estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio 

comunale”; 

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 

marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-

19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando 

l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020; 

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 

marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 

2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, 

del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
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del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 

recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 

dicembre 2020; VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza 

COVID-19; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2020; 

PRESO ATTO delle nuove ed ulteriori misure emanate per il contrasto e il contenimento alla diffusione del 

Covid-19;  

CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia;  

CONSIDERATO il DPCM 3 Novembre 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;  

VISTE le istruzioni operative del MIUR in termini di didattica a distanza; 

CONSIDERATE le ordinanze sindacali n°190°-194 e 197 recanti ulteriori misure restrittive per il contrasto 

alla diffusione dell’emergenza da Covid-19; 

FACENDO SEGUITO alle precedenti disposizioni dirigenziali della scrivente; 

PRESO ATTO dell’ordinanza regionale n°1 del 5 Gennaio 2021-01-06 

PRESO ATTO della comunicazione per la ripresa del servizio di refezione scolastica del 5-01-2021 del 

Comune di Corigliano-Rossano; 

 

DISPONE 

Per motivi sopra esposti le seguenti misure: 

 Sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di I grado dal 7 al 15 Gennaio con il ricorso alla didattica a distanza secondo 

l’orario e lo svolgimento previsto dal piano della Didattica Digitale Integrata già posto in essere sino 

al 22-12-2020; 

 La possibilità della didattica in presenza per i bambini portatori di disabilità, come da richieste delle 

famiglie, secondo l’orario e le disposizioni organizzative già poste in essere fino al 22-12-2020 o di 

altre attività laboratoriali concordate; 

 L’apertura di tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia di via Nazionale e di via Crosetto dalle ore 

8:00 alle 13:00 dal 7 gennaio 2021 al 8 Gennaio 2021 mentre il servizio di refezione scolastica si 

avvierà, salvo diverse disposizioni dal giorno 11-12-2021; 

 

Con la presente di ribadisce l’osservanza meticolosa delle norme di sicurezza, nella compilazione degli 

appositi registri, le dichiarazioni autocertificative di tutto il personale scolastica, l’osservazione della 

misurazione della temperatura corporea da parte dei genitori prima di recarsi a scuola, l’osservanza della 

distanza di sicurezza di almeno un metro e di tutte le precauzioni per il contrasto alla diffusione 

dell’emergenza epidemiologica. 

Tanto per quanto di competenza 

            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 


