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COMUNICAZIONE N. 52 

 

OGGETTO: ORDINANZA N. 10 PRESIDENTE REGIONE CALABRIA - 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 relative alle attività scolastiche e 
universitarie in presenza 

 

In ottemperanza alle disposizioni dell’Ordinanza in oggetto, si comunica che  da giorno 8  a 

giorno 21 marzo 2021 “E’ disposta la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche e 

didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, nonché delle Scuole di istruzione e 

formazione professionale, che pertanto continuano a svolgersi esclusivamente con modalità a 

distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività 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 disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal 

decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro 

dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli 

alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.   

Pertanto, salvo richieste diverse da parte dei genitori degli alunni (diversamente abili, BES o figli di 

“lavoratori le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della 

popolazione”- Nota MIUR 343 del 04/03/2021-) proseguiranno le attività dei laboratori già attivati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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