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Prot. N. 69/U – emerg.   

Mandatoriccio, 11/04/2021 

 
Ai Sigg.Genitori 

 Ai Docenti e al personale ATA dell’IC di Mandatoriccio 

     Plessi Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

 di Calopezzati 

 

Al DSGA 

 

Albo/Sito web 

 

 
 

 

OGGETTO:  Sospensione attività didattiche in presenza per le classi seconda e terza - Scuola 

secondaria di I grado di Calopezzati  a seguito di Ordinanza sindacale   nei giorni 

12 e 13 aprile 2021.   

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA l’Ordinanza n. 60  dell’11 aprile 2021 del Sindaco di Calopezzati  con cui viene disposta la 

sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi seconda e terza  della Scuola 

Secondaria di I Grado  dal 12 al 13 aprile 2021 compreso, a scopo cautelativo, ai fini del 

contenimento della diffusione del virus Sars-Covid 19; 
 

 

VISTA la nota MI prot. n. 1934 del 26/10/2020 che fornisce “Indicazioni operative per lo svolgimento 

delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale 

integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 

2020”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale integrata 

per l’anno Scolastico 2020/2021; 

 
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; 

 

VISTO il Capo V del DPCM 2 marzo 2021; 

 

 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021 pubblicata in G.U. in data 10/04/2021 

con la quale si dispone la “zona arancione” per la regione Calabria e secondo cui si applicano 
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le misure di cui alla cd “zona arancione” nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. 1^ aprile 

2021, n. 44; 

 
VISTO l’art. 2 del DL 01 aprile 2021 n. 44 pubblicato in G.U. in data 01/04/2021: Misure urgenti per 

il contenimento dell'epidemia da COVID-19- e in particolare l’art. 2 “Disposizioni urgenti per 

le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”; 

 
VISTA l’Ordinanza Del Presidente della Regione Calabria n. 22 del 10 aprile 2021 che recepisce 

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021; 
 

VISTI i provvedimenti precedenti pubblicati della scrivente istituzione scolastica di sospensione delle 

attività didattiche in presenza e disposizione e avvio Didattica a distanza ed in particolare la 

Nota Prot. 2/emergenza  del 06/04/2021; 
 

DISPONE  

 
 

▪ La sospensione delle attività didattiche in presenza dal 12/04/2021 al 13/04/2021 per le classi 

seconde e terze classe della Scuola Secondaria di primo grado ricadenti nell’ambito del 

Comune di Calopezzati e la conseguente erogazione dell’attività didattica a distanza; 

 

▪ La prosecuzione della Didattica a Distanza per le classi Seconde e Terze della Scuola 

Secondaria di I Grado; 

 
 

Salvo diverse o ulteriori comunicazioni degli organi competenti, le lezioni in presenza riprenderanno 

mercoledì 14 aprile 2021. 

 

La scrivente si riserva di procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto nel presente provvedimento 

a seguito  di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/93 



 


