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Castrovillari, 05/01/2021 

Circolare N. 66 

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

plessi Direzione Didattica Primo Circolo di Castrovillari.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il combinato disposto dell’ordinanza del 05/01/2021 con la quale il Sindaco di Castrovillari, 

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

precauzionale e cautelativa, il differimento dell’apertura in presenza delle attività didattiche nelle 

scuole di ogni ordine e grado fino a giorno 12 gennaio 2021 e dell’Ordinanza n. 01 del 05/01/2021 

con la quale il P.R. Calabria ordina il differimento dell’apertura in presenza delle attività didattiche 

nelle scuole di Secondaria di I Grado e Primaria fino a giorno 15 gennaio 2021,    

 

DISPONE 

- Il differimento della ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell’Infanzia 

appartenenti alla Direzione Didattica primo Circolo di Castrovillari fino al 12 gennaio 2021 con 

riapertura giorno 13 gennaio;  

- Il differimento della ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole Primarie 

appartenenti alla Direzione Didattica primo Circolo di Castrovillari fino al 15 gennaio 2021 con 

riapertura giorno 16 gennaio  

- Per gli alunni diversamente abili, insieme ai loro insegnanti, sarà possibile il rientro a scuola in 

presenza nel periodo 7-15 gennaio a condizione che abbiano effettuato un tampone antigenico 

negativo non inferiore alle 72 ore (la presentazione della documentazione negli Uffici di segreteria 

varrà come richiesta di svolgere la didattica in presenza). 

 

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 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvati dagli organi collegiali e secondo le 

disposizioni in precedenza emanate e le modalità effettuate nel mese di novembre u.s.. 

 

Si confida nella collaborazione di tutta l’utenza.  

 

Gli uffici e i servizi generali e amministrativi continueranno a funzionare come da piano delle 

attività predisposto dalla DSGA e approvato dall’ufficio scrivente. 

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

 


