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Prot. n.729/I.1                                                                                                    San Giovanni in Fiore, 08/03/2021 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

e p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

drcal@postcert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’Ufficio V dell’Articolazione Territoriale Provinciale – Cosenza 

uspcs@postacert.istruzione.it 

 Alle Scuole della Provincia di Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it 

                                                                                                    Al Comune di San Giovanni in Fiore(CS) 

protocollogeneralesgfiore@asmepec.it 

Al R.S.P.P. 

ggdevito@gmail.com 

Alla R.S.U. 

All’Albo on Line 

                                                                                                                                                 Al Sito Web 

 

  
OGGETTO: Decreto e Disposizioni relative alla sospensione in presenza delle attività scolastiche e didattiche 

delle scuole statali di ogni ordine e grado dall’8 marzo al 21 marzo 2021 - Ordinanza P.G.R. n. 10 del 05 marzo 

2021 e Ordinanza P.G.R. n. 11 del 06 marzo 2021  

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 10 del 05 marzo 2021, che dispone dall’08 al 21 

marzo 2021, la sospensione di tutte le attività scolastiche e didattiche in presenza delle scuole statali e paritarie 

di ogni ordine e grado che pertanto continuano a svolgersi esclusivamente con modalità a distanza.  

  

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 11 del 06 marzo 2021 di integrazione dell’Ordinanza 

n. 10 del 05 marzo 2021 con cui si dispone la sospensione, in presenza, delle attività didattiche ed educativa per 

i servizi educativi per la scuola dell'infanzia  

  

Considerato che il dirigente scolastico ha il compito di assicurare il funzionamento dell’istituzione scolastica dal 

punto di vista didattico e amministrativo anche nella condizione di emergenza sanitaria  

  

  

                     DISPONE  

  

La sospensione a far data dall’ 08/03/2021 e fino al 21/03/2021, delle attività educative e didattiche in presenza 

di tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo “G. da Fiore” di San Giovanni in Fiore. 
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Si precisa, altresì, che: 

 

 

è garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali (decreto del MI n. 89 del 7 agosto 2020, dall’ordinanza del MI n. 134 del 9 ottobre 

2020), con i docenti curricolari (per i laboratori), i docenti di sostegno ed educatori professionali, previa richiesta 

formale dei genitori , garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata; 

 

 le attività didattiche con la Didattica Digitale Integrata attraverso la piattaforma GSUITE, per tutti gli alunni dei 

vari plessi viene garantita, mantenendo l’articolazione delle discipline, così come da orario prestabilito;  

 

resta salvo, per quanto attiene l’organizzazione didattica ed amministrativa, quanto previsto nei precedenti 

provvedimenti dirigenziali; 

  

i collaboratori scolastici svolgeranno il proprio orario di servizio e dovranno effettuare regolarmente e 

scrupolosamente il piano di pulizia ed igienizzazione previste dalle tabelle relative alla frequenza della 

pulizia settimanale/quindicennale (cd pulizie straordinarie), in orario antimeridiano.  

  

Il presente dispositivo, fatto salvo la riserva di procedere a rettifica e/o a integrazione a esito di eventuali 

successivi atti normativi, ha effetto fino a nuove determinazioni e atti normativi adottati dalle autorità 

competenti.  

  

                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                  Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

  

  

  

  

  
  


