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Mandatoriccio, 12/04/2021 

 
Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti e al personale ATA 

dell’IC di Mandatoriccio 

Plessi Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

di SCALA COELI 

 
 

All’U.S.R. per la Calabria- Catanzaro Lido 

direzione-calabria@istruzione.it 
 

All’U.S.R. per la Calabria 

Ambito Territoriale provincia di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it 
 

Al Sig. Sindaco 

Comune di Scala Coeli 

protocollo.scalacoeli@asmepec.it 

 
 

All’Albo 

Al sito web 

 

 
OGGETTO: Misure organizzative e ripresa delle attività didattiche nei plessi scolastici ricadenti 

nel Comune di Scala Coeli a seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute del 09 

aprile 2021 e del D.L. n. 44 del 01/04/2021. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2002 del 09/11/2020 con oggetto “Ipotesi di 

Contratto sulla Didattica digitale integrata. Note operative”. 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021, recante Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. (GU Serie Generale n.75 del 27-03-2021); 

VISTO il D.L. n. 44 del 01/04/2021 pubblicato in G.U. in data 01/04/2021 e in particolare l’art. 2 

“Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado”; 
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VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021 con a quale si dispone la “zona 

arancione” per la regione Calabria; 

VISTA l’Ordinanza n. 37 del 12/04/2021 del Sindaco di Scala Coeli, con la quale viene revocata 

l’Ordinanza n. 21 del 24/03/2021 di sospensione delle attività didattiche in presenza delle 

scuole di ogni ordinee grado ricadenti nel comune di Scala Coeli, a partire dal 13/04/2021; 

VISTO il Regolamento della DDI di questo Istituto, prot. 2201/IV.1 del 23/09/2020 e il conseguente 

Piano per la DDI, prot.  0002854/U del 06/11/2020; 

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, 

 

DISPONE 

 

la ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la scuola 

Secondaria di I grado dei plessi ricadenti nel comune di Scala Coeli dal 13/04/2021. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme 

ad esso connesse. 


