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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“MARCO ARRIO CLYMENO”
Via Provinciale, 37 - 87020 Tortora (Cs) - Tel/Fax 0985/764043
Codice Fiscale 96031290784 – Cod. Mecc. CSIC8AT008
e-mail: csic8at008@istruzione.it PEC: csic8at008@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivotortora.edu.it

Al Personale Docente
Ai Genitori
Ai Responsabili di plesso
Al personale At
Al Sito web Agli Att
E PC Al Comune di Tortor
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: Proroga misure di contenimento emergenza Covid-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’ordinanza della Regione Calabria n° 1 del 05.01.2021;
CONSIDERATO che il dirigente scolastico ha il compito di assicurare il funzionamento
dell’istituzione scolastica dal punto di vista didattico e amministrativo anche nella
condizione di emergenza sanitaria;
RICHIAMATE le precedenti disposizioni della scrivente in merito all’adozione del
protocollo interno di gestione del rischio Covid 1
DISPONE
salvo nuove indicazioni ministeriali, governative, regionali o sindacali:

- la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per le Scuole Primarie e
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Secondarie di 1° Grado dell’Istituto Comprensivo di Tortora (CS)

no al 15.01.2021

(Resta sempre garantita la possibilit

di svolgere attivit

in presenza, qualora sia

necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilit e con bisogni educativi
speciali, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che
sono in didattica digitale integrata.
- la ripresa delle attività didattiche in presenza per le scuole dell’Infanzia, a partire dal
07.01.2021;
- la prosecuzione della sospensione del ricevimento al pubblico. Per eventuali questioni
urgenti e indifferibili, il pubblico richiederà appuntamento, chiamando al numero 0985
764043 o inviando mail all’indirizzo csic8at008@istruzione.it .

Il Dirigente Scolastic
Prof Giuseppe Pedut
Documento rmato digitalmente ai sensi del CAD e norma connessa,
Sostituisce il documento cartaceo e la rma autograf
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Firmato da:
PEDUTO GIUSEPPE
Codice fiscale: PDTGPP81P20H703X
06/01/2021 16:54:47

