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SITO WEB 

COMUNICAZIONE N. 54 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE ORDINANZA N. 10 PRESIDENTE REGIONE CALABRIA. RIPRESA DELLE 
ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA. 

PRESO ATTO della sospensione - da parte del TAR – dell’Ordinanza n. 10 del Presidente della Regione 
Calabria  con particolare riferimento al punto 1 della stessa: 

“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” .   

si comunica che da domani 10/03/2021 fino al 13/03/2021 ritornano in vigore le disposizioni 
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 30 gennaio 2021 e prorogate con l’Ordinanza 
n. 8 del 27/02/2021: 

“Le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e 
formazione professionale, nonché le Istituzioni Universitarie, proseguono a limitare la didattica in 
presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca, nel rispetto di tutte le misure di 
prevenzione vigenti e fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche 
Ordinanze emergenziali. È confermata la raccomandazione alle Istituzioni di cui sopra, nell’ambito 
della propria autonomia, un’organizzazione che preveda: - la presenza in ciascuna rispettiva aula di 
non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista; - di garantire e rendere pienamente 
fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non 
presenti in aula; - di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne 
facciano esplicita richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al 
differenziamento degli orari di ingresso/uscita”. 

Pertanto, salvo richieste diverse da parte dei genitori degli alunni, proseguiranno fino a giorno 13 c. m.  le 
attività in presenza così come attivate dal 01/02/2021. 

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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