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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO 

Via G. Rodari s.nc. - 88819 VERZINO (KR) 
 

 

Ai/Agli Genitori/Esercenti la Responsabilità Genitoriale 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

Al personale ATA  

Al DSGA 

 

Atti/Sito 

 

Oggetto:  Attività didattica Gennaio 2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DL 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento  della   

  diffusione del COVID-19”; 

 

VISTO  il DPCM del 03 Dicembre 2020, art. 1 “Misure urgenti di contenimento del   

  contagio sull'intero territorio nazionale”, lettera s) “(…) L'attività didattica ed   

  educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il   

  primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.(...)”.  

VISTA  l'Ordinanza n. 1 del 05 gennaio 2021 a firma del Presidente FF della Regione   

  Calabria; 

VISTA   il Decreto del TAR per la Calabria N. 00002/2021 REG. PROV. CAU.  

  N. 00023/2021 REG.RIC. del 08 gennaio 2021; 

VISTE  le Ordinanze n. 3 dell’08/01/2021 dei Sigg. Sindaci dei Comuni di Verzino, Pallagorio,  

  Umbriatico, San Nicola e l’Ordinanza n. 2, dell’08/01/2020 del Sindaco del Comune di  

  Carfizzi;  

VISTE  le Linee guida e la normativa di riferimento; 

VISTI   gli atti d’ufficio; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente  

 

COMUNICA 

1. Che  tutti gli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo 

“I.C. Verzino” ricadenti nel Comune di Savelli,  riprenderanno regolarmente le proprie 
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attività didattiche in presenza a decorrere dal giorno 11 Gennaio 2021. 

2. Per gli alunni che frequentano le scuole di ogni ordine e grado che ricadono nei Comuni di 

Verzino, Pallagorio, Umbriatico, Carfizzi e San Nicola, i cui sindaci hanno emanato le 

ordinanze riportate in premessa, la ripresa delle attività in presenza è prevista, salvo 

contrario avviso delle autorità competenti, per giorno 18 Gennaio 2021. Per gli stessi alunni, 

fino a tale data, le attività didattiche continueranno a distanza come previsto ne DDI di Istituto. 

 

  

Si precisa che: 

 L’obbligo per docenti, personale ATA ed alunni di indossare la mascherina per tutta la permanenza 

negli ambienti scolastici anche nelle situazioni statiche e di distanziamento fisico. 

L'obbligo non è esteso: 

o ai bambini di età inferiore ai sei anni; 

o ai soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 

o ai soggetti con disabilità o patologie incompatibili con l'uso della mascherina o a coloro che, per 

interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità. 

 È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve 

le eccezioni, già previste e validate dal Comitato tecnico – scientifico, di cui all'articolo 2 

dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della Protezione civile. 

 Tutte le persone interessate dalla presente comunicazione sono tenute ad osservare le misure 

indicate nel “Appendice al Regolamento generale di Istituto Misure per la prevenzione del 

contagio da Sars-CoV-2 Approvato con delibera n. 55 del Consiglio di Istituto - 11/09/2020”, prot. 

n. 3514 - 17/09/2020 - A15b - Organizzazione - U - Normativa e disposizioni attuative, pubblicate 

sul sito web dell’Istituto al seguente indirizzo:  https://icverzinokr.edu.it/comunicazioni-covid/  

 La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà 

affissa all’Albo Pretorio dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso 

https://icverzinokr.edu.it/  

 

La presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge, non verrà 

effettuata alcun’altra comunicazione al personale interessato dell’Istituto Comprensivo Statale “I.C. 

Verzino”.       

 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio SANTORO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

KRIC81700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000082 - 09/01/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Firmato digitalmente da ANTONIO SANTORO

mailto:kric81700a@istruzione.it
https://icverzinokr.edu.it/comunicazioni-covid/
https://icverzinokr.edu.it/

		2021-01-09T10:39:51+0100
	Santoro Antonio




