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Prot. n.  2642 A21  del 06 APRILE  2021   

Ai genitori, agli alunni 

Al personale scolastico 

Sito web -atti 

RSPP–RLS 

Loro sedi 

Ai sindaci dei comuni le cui scuole  

fanno parte dell’I.C.Mangone Grimaldi 

SEDI 

 

Oggetto: Misure organizzative a seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute del 26 

marzo 2021e del D.L. n. 44 del 01/04/2021. 

 

IL Dirigente Scolastico 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001; 

CONSIDERATO quanto approvato dagli organi collegiali e in particolare il regolamento per la DDI; 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021, recante Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni 

Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. (GU Serie Generale n.75 del 27-03-2021); 

VISTO il D.L. n. 44 del 01/04/2021 pubblicato in G.U. in data 01/04/2021 e in particolare l’art. 2 

“Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2021 con a quale si dispone la “zona rossa” 

per la regione Calabria fino al 21/04/2021; 

DISPONE 
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Dal 07/04/2021 la ripresa delle attività didattiche in presenza per le sezioni della scuola dell’infanzia, 

per le classi della scuola primaria e per le prime classi della scuola secondaria di I grado. 

Dal 07/04/2021 al 21/04/2021 la prosecuzione delle attività didattiche a distanza in DID, in modalità 

sincrona e asincrona, per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado. 

Il personale di segreteria e i collaboratori scolastici effettueranno la prestazione lavorativa in presenza 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/199 

 

 

 


