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Castrovillari, 13/11/2020 
Circ. N. 44                                                                                

A.S. 2020/21 

A tutto il personale  

Ai Genitori degli Alunni 

All’APT di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it  

All’USR Calabria direzione-calabria@istruzione.it  

Agli Istituti Scolastici – Provincia Cosenza 

 scuole.cs@istruzione.it 

Al Sito web / Atti 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado 

plessi Direzione Didattica Primo Circolo di Castrovillari. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’ordinanza n. 322 del 13/11/2020 con la quale il Sindaco di Castrovillari, considerato 

l’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio locale, ordina, in via precauzionale e 

cautelativa, la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado a 

partire da lunedì 16 novembre fino al 28 novembre 2020,   

 

DISPONE 

la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole appartenenti alla Direzione 

Didattica primo Circolo di Castrovillari a partire da lunedì 16 novembre fino al 28 novembre 2020. 

 

Pertanto le attività didattiche proseguiranno, in tutti gli ordini e gradi di scuola, in modalità 

telematica “a distanza”, tramite piattaforma Weschool nel rispetto del Regolamento e del Piano 

scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvati dagli organi collegiali e secondo le 

disposizioni che a breve verranno emanate. 

Si confida nella collaborazione e nella comprensione di tutta l’utenza e si invia l’augurio di una 

ripresa sicura e serena per tutti. 

L’ordinanza sindacale sospende le attività didattiche in presenza e non chiude le scuole, per cui le 

attività amministrative si svolgeranno in presenza nel rispetto di tutte le misure anticovid decretate 

con le precedenti disposizioni. 
   
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Giuseppe Antonio SOLAZZO 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                    ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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