
 

 

 

 

 

Ai genitori e agli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai Referenti Covid dell’Istituto 

Al RSPP 

Al RLS 

Al presidente del Consiglio d'Istituto 

All’ASP di Catanzaro 

Al Sindaco di Catanzaro 

  

Al Sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Sospensione dell'attività didattica in presenza per tutti i plessi dell'I.C. "M. Preti" fino al 

13 marzo p.v.  - Attivazione didattica digitale integrata  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art.25 D.lgs.165/01; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n.10 del 5 marzo 2021 e successiva integrazione n.11 

del 6 marzo 2021; 

Visto il provvedimento del TAR Calabria n.00132/2021 REG.PROV.CAU. n.00382/2021 REG.RIC.; 

Vista le precedenti disposizioni prot.1638 del 26/02/2021 e prot.1651 del 27/02/2021; 

Visto il monitoraggio in corso, da parte dell’ASP di Catanzaro, della situazione epidemiologica nel 

quartiere Sud della città, zona Viale Isonzo; 

Vista la comunicazione formale del sindaco di Catanzaro prot. n. 26133 del 09/03/2021; 

In attesa di specifiche indicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione a seguito di verifica di 

eventuali casi di positività accertati; 

Attivate le procedure previste dai protocolli dell’I.C. “M. Preti” e ministeriali; 

Sentito il parere del referente Covid dell’ASP di Catanzaro che invita, in via precauzionale, alla 

sospensione delle attività didattiche in presenza; 

Sentito per le vie brevi il presidente del Consiglio d’Istituto 

 

DISPONE 

 

le seguenti misure in via precauzionale: 

 

- La sospensione dell’attività didattica in presenza, fino al 13 marzo p.v., in tutti i plessi di competenza 

dell'Istituto Comprensivo "M. Preti", salvo differente comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria; 
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- L’attivazione della DDI per tutte le classi della Scuola Primaria, per tutte le classi della Scuola 

Secondaria di primo grado e per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia secondo l’orario già 

predisposto e in possesso delle famiglie, nel rispetto del regolamento approvato dagli OO.CC. di 

Istituto. 

 

 

 
 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


