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 Rossano  17 Gennaio 2021 

 
 Ai genitori degli alunni  

Al personale docente  

Al personale Ata  

Alle RSU  

Al Signor Sindaco  

del Comune di Corigliano-Rossano  

all’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria  

all’ATP di Cosenza  

alle scuole della provincia di Cosenza  

Atti/albo/ Sito web  

 

 

CIRCOLARE n ° 127 del 17 Gennaio 2021 

 

OGGETTO: Comunicazioni urgenti: proroga sospensione delle attività didattiche in presenza 
 

IL Dirigente Scolastico 

 
VISTA L’ordinanza del Vice Presidente Regionale Antonino Spirlì N. 1 del 05/01/2021;  

VISTO il decreto del Presidente del TAR Calabria Prot. 00002/2021 REG – N.00023/2021 REG. RIC.del 

08/01/2020 che dispone “Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione (…)” non adottando 

l’immediata esecutività dei provvedimenti adottati al primo capoverso;  

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute dell’8 gennaio 2021 che colloca la regione Calabria nelle 

cosiddetta “zona arancione” a partire da girono 11-01-2021 confermando le disposizioni previste dal D.L. 

n°1 del 5 Gennaio 2021;  

VISTO il Dpcm 14 gennaio 2021 prevede, per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario 

di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone rosse), che resta fermo lo svolgimento in presenza 

della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di 

frequenza della scuola secondaria di primo grado, per le classi seconda e terza delle scuole medie e per tutte 

le classi delle scuole superiori le attività scolastiche e didattiche le lezioni si svolgono esclusivamente con 

modalità a distanza. 

TENUTO CONTO della particolare situazione epidemiologica all’interno del territorio del comune di 

Corigliano-Rossano ove , come da comunicazioni  del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. – Igiene e Sanità 

Pubblicasi registra un tasso di contagi da COVID-19 di gran lunga superiore alla media nazionale e regionale 

VISTA l’ordinanza Sindacale n ° 9 prot n°4019 del 17 gennaio 2021 inerente la sospensione delle attività 

didattiche; 

 

DISPONE 
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 Il prosieguo della  sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole primarie secondarie 

di primo grado, fino al 23 gennaio 2021 a fronte di un preoccupante pericolo di diffusione del 

contagio supportato dai dati statistici diffusi in queste ultime ore; 

 il prosieguo della didattica in presenza per le scuole dell’Infanzia nel rispetto delle misure fissate 

con o ordinanza regionale n. 63/2020 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il protocollo 

di sicurezza adottato dall’istituto. 

 il protrarsi dei laboratori inclusivi secondo il calendario e gli accordi precedentemente stabiliti con 

le famiglie. 

 

Si ribadisce che gli uffici di segreteria e l’ufficio di dirigenza saranno regolarmente aperti al pubblico 

nell’ossequio delle misure precauzionali di contrasto alla diffusione epidemiologica. (da lunedì a sabato dalle 

ore 8:00 alle ore 14:00 e mercoledì anche dalle ore 15:00 alle 17:00) 

 

La presente circolare potrebbe subire delle variazioni conseguenti ad eventuali nuove ordinanze regionali o 

sindacali. 

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione 

 
 

 

            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) 

 

                    

                  

 

 

 

 

 
 
 

 


