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Prot. N. 708/A16A     Castrovillari, 31/01/2021 

 
DOCENTI /STUDENTI E GENITORI 

COMPONENTI CONSIGLIOD'ISTITUTO 

AI COORDINATORIDI CLASSE 

COLLAB. DS 

 COORDINATORE CORSO SERALE  

RSPP  

RSU / RLS  

DSGA 

 PERSONALE ATA ALBO ON LINE E 

SITO WEB 

 
OGGETTO: Ordinanza del Presidente della giunta della Regione Calabria n° 4 del 30/01/2021 

(Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID2019) – Sospensione della circolare n. Prot. 670A/02A del 29-01-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Letta l’ordinanza n° 4 del 30/01/2021 della Giunta della regione Calabria pubblicata solo in data 

30/01/2021 sul portale della G.R. che impone che la popolazione studentesca presente a scuola sia al 

massimo il 50% del totale degli alunni. 

Atteso che risulta impossibile riorganizzare per lunedì 01/02/2021 le attività didattiche in armonia e 

rispetto con quanto previsto e disciplinato dall’ordinanza de qua. 

Valutato altresì che i genitori, in virtù di quanto disposto con l’ordinanza precitata, godono della facoltà 

di produrre domanda finalizzata a usufruire della didattica digitale integrata (DID) esculse le attività 

laboratoriali che saranno in presenza con conseguente necessità di riorganizzare le attività didattiche 

DISPONE 
 

Quanto segue: 
 

 Dal 01/02/2021 (lunedì) fino al 03/02/2021(mercoledì) le attività didattiche proseguono con 

modalità a distanza e le attività laboratoriali restano in presenza.  

 Dal 04/02/2021 (giovedì), previa riorganizzazione interna, le attività didattiche proseguiranno 

nel rispetto e nei tempi indicati dall’ordinanza n. 4 del 30/01/2021. 

L’ordinanza regionale richiamata in oggetto troverà espressa e specifica attuazione in successivi 

provvedimenti dirigenziali che saranno pubblicizzati nei modi e termini di legge. 

Si allega per i genitori  mod. richiesta DID. 
                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Damico Franca Anna 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo                                                                                                                                                    
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