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Isola di Capo Rizzuto, 10/04/2021
Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie degli alunni dell’I.C.
Alla Sig.ra Sindaco Dott.ss Maria Grazia Vittimberga
del comune di Isola Capo Rizzuto
Al RSPP Ing. Giuseppe Giovanni De Vito
p.c. al DSGA
Al sito Web
Al RE area Bacheche

Comunicazione n 169
Oggetto: Disposizioni didattiche organizzative a seguito di ordinanza Ministero della Salute del 09
04 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni
scolastiche ai sensi dell’Art. 21 della L. 15 Marzo 1997, 59;
VISTO l’Art. 25, comma 5, del D.Lgs 165/2001;
VISTO il D.L. n. 44 del 01/04/2021 pubblicato in G.U. in data 01/04/2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021 pubblicata in G.U. il 10/04/2021, con
particolare riferimento all’Art. 1, che applica alla Calabria le misure di contenimento previste per la c.d.
“ZONA ARANCIONE”, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. N 44 del 01/04/2021, a decorrere dal
primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione in G.U. della stessa Ordinanza;
VISTA l’Ordinanza Regionale n 22 del 10/04/2021 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 9
aprile 2021 nel territorio regionale e revoca delle disposizioni previste nell’Ordinanza regionale n. 21/2021” che ordina

l’applicazione delle misure della c.d. «zona arancione», secondo quanto previsto al Capo IV del DPCM
2 marzo 2021, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;
CONSIDERATO che il Dirigente scolastico hai il compito di assicurare il funzionamento amministrativo
e didattico dell’Istituzione scolastica

DISPONE
A partire da Lunedì 12 Aprile 2021

• La ripresa delle attività didattiche in presenza anche per gli alunni delle classi
seconde e terze della Scola Secondaria di I Grado.
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• Gli alunni che dovessero trovarsi in isolamento per positività al Covid 19 o in quarantena
disposta dalle competenti autorità sanitarie per contatto diretto, fruiranno della didattica a
distanza PREVIA comunicazione al Dirigente Scolastico che dovrà prendere atto della
presenza di casi positivi o di quarantene attive eventualmente non note all’interno della
scuola;
Il Dirigente Scolastico procederà a rettifica e/o integrazione di quanto sopra disposto con il
presente provvedimento a esito di eventuali successive diverse disposizioni da parte delle autorità
competenti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Antonio LIBARDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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