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Castrovillari, 05/04/2021 

Circolare n. 117 

A.S. 2020/21 

A tutto il personale  

Ai Genitori degli Alunni 

Alla DSGA 

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: Ripresa attività didattiche in presenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.L. n. 44 del 01/04/2021 riportante “ Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-

19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” pubblicato nella GU 

n.79 del 1-4-2021 che stabilisce all’art. 2 “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero 

territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola 

primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado”;    

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021che, allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus SARS-CoV-2, ha disposto per la Regione Calabria l’applicazione, per un periodo di 

ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, delle misure fissate per la c.d. «zona rossa», 

nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44; 

Vista l’ordinanza n. 21 del 04/04/2021 con la quale il Presidente della Regione Calabria ordina che le attività 

didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività 

didattiche della scuola secondaria di secondo grado, si svolgano esclusivamente in modalità a distanza. Resta 

sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per 

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 telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Resta consentito, 

in presenza, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 
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aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del 

primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado,  

 

DISPONE 

 

la ripresa delle attività didattiche in presenza, da mercoledì 07 aprile e fino ad ulteriore e diversa 

disposizione delle autorità competenti, nelle scuole dell’Infanzia e nelle Scuole Primarie appartenenti al 

Primo Circolo Didattico di Castrovillari con l’assoluto rispetto delle precauzioni di contenimento del 

contagio da Covid-19  già previste dalle autorità sanitarie e dai decreti dirigenziali precedenti alle quali si fa 

pieno riferimento. 

Si ricorda a tutto il personale l’esigenza di tempestività e correttezza nella compilazione del Registro 

Elettronico, atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale, al fine di facilitare l’attività di tracciamento dei 

contatti stretti nel caso se ne presentasse la necessità.  

A tal fine, in caso di problemi di connettività, le SS.LL. potranno utilizzare il pc collegato alla rete LAN 

degli Uffici e collocato nell’Aula Magna presso il Villaggio Scolastico. 

Si confida nella collaborazione di tutta l’utenza. 

Si allega l’Ordinanza n. 21 del 04/04/2021 del presidente della regione Calabria. 

 

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

   

 


