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Mandatoriccio, 08/01/2021 

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti e al personale ATA 

dell’IC Mandatoriccio 

 

Al DSGA 

Sede 

 

All’Albo  

Al sito web 

 

 

OGGETTO:     Ripresa delle attività didattiche in presenza nei plessi scolastici di Scuola Primaria 

e Scuola Secondaria dell’IC Mandatoriccio a seguito di Decreto Tar Calabria Prot. 

00002/2021 REG – N.00023/2021 REG. RIC. - 08/01/2020. 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA    l’Ordinanza n. 1 del Presidente della Regione Calabria del 05 Gennaio 2021 che prevedeva 

               la sospensione delle attività didattiche per le scuole del I ciclo; 

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

RIC. del 08/01/2020 che annulla, al momento, gli effetti della succitata Ordinanza; 

CONSIDERATO che è necessario porre in essere le necessarie attività organizzative per il rientro 

in sicurezza e ordinato degli alunni dopo il periodo di sospensione delle attività didattiche 

in presenza; 

CONSIDERATA l’opportunità  di conoscere della fascia di colore all’interno della quale ricade la 

nostra Regione a partire da lunedì 11/01/2021; 

  

COMUNICA 

 

la ripresa delle attività didattiche in presenza da lunedì 11/01/2020  per la Scuola Primaria e 

Secondaria di I Grado dei plessi ricadenti nei comuni di Calopezzati, Campana, Mandatoriccio e Scala 

Coeli, salvo nuove disposizioni regionali e/o ministeriali. 

Nei plessi di scuola primaria e secondaria di I grado ricadenti nel comune di Pietrapaola, dopo l’esito 

favorevole dell’incontro avuto in data odierna presso il Dipartimento per la Programmazione della 
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Regione Calabria, nel quale è stata confermata la possibilità di rimanere nei locali della località “La 

Ginestra” fino al termine dei lavori del plesso di Camigliano, la ripresa delle attività didattiche in 

presenza potrebbe slittare di qualche giorno per consentire l’attivazione del contatore del gas per far 

entrare in funzione l’impianto di riscaldamento.  Si rimane, comunque,  in attesa dell’ordinanza del 

Sindaco con le disposizioni del caso.      

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                   Mirella Pacifico 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 


