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Al Personale Docente
Ai Genitori
Ai Responsabili di plesso
Al personale Ata Al
Sito web Agli Atti
E PC Al Comune di Tortora
comuneditortora@pec.it
Al Direttore Generale dell’USR Calabria
drcal@postcert.istruzione.it
ALL’ATP DI COSENZA
usp.cs@istruzione.it al
Dipartimento della Funzione Pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 11/01/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’ordinanza della Regione Calabria n° 1 del 05.01.2021;
VISTO il decreto di sospensione del TAR Calabria dell’ 8 Gennaio 2021 inerente la sopra
citata ordinanza
VISTA la nota USR CALABRIA prot 248 del 9/01/2021
RICHIAMATE le precedenti disposizioni della scrivente in merito all’adozione del
protocollo interno di gestione del rischio Covid 19
DISPONE
salvo nuove indicazioni ministeriali, governative, regionali o sindacali:
- la ripresa delle attività didattiche in presenza per la SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO.
- La prosecuzione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’Infanzia
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Si sollecitano nuovamente tutto gli utenti, interni ed esterni, al rispetto del
protocollo interno di gestione del rischio Covid regolarmente pubblicato sul
sito we

In particolare, si invitano i genitori, nei vari plessi, a rispettare attentamente gli
orari di ingresso e di uscita per come predisposti dalla scuola, proprio al ne di
non creare assembramenti nella parte antistante gli edi ci scolastici. Si
confermano le modalità, tempi e gli orari previsti per la fruizione del servizio
scolastico ante chiusura per Covid

Il Dirigente Scolastico
Prof Giuseppe Peduto
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norma connessa,
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 		

 		

 		

fi

 			

fi

.


Firmato da:
PEDUTO GIUSEPPE
Codice fiscale: PDTGPP81P20H703X
10/01/2021 16:51:55

