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Al Personale dell’Istituto Comprensivo Statale di Mendicino (CS)  

Al personale ATA Agli ALUNNI e alle FAMIGLIE  

Al Sindaco di Mendicino (CS) 

 All’USR Calabria  

direzione-calabria@istruzione.it  

All’ATP Cosenza  

usp.cs@istruzione.it  

All’Albo online e al Sito web  

 

Oggetto: riattivazione attività didattiche in presenza – 07.04.2021/21.04.2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto-Legge del 1 aprile 2021, n. 44, 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 02 aprile 2021; 

VISTA l’Ordinanza n° 21 del 04.04.2021 del Presidente f.f. della Giunta della Regione Calabria  

 

DISPONE 

 la ripresa delle attività didattiche in presenza per:  

- Scuola dell’Infanzia (tutti i plessi) 

- Scuola Primaria (tutti i plessi) 

- Scuola Secondaria di Primo Grado unicamente per le classi prime (plesso centrale/sezione staccata); 

 il servizio del personale ATA (amministrativi), in presenza;  

 il servizio del personale ATA (collaboratori scolastici), in presenza;  

 il ricevimento del pubblico, limitando la presenza ai soli casi in cui il servizio richiesto non possa essere svolto 

in modalità telematica;  

 la prosecuzione delle attività dirigenziali e direttive in presenza; 

 le lezioni in didattica digitale integrata, a distanza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 

grado, secondo l’orario attualmente in vigore e le norme previste dai precedenti decreti; 

 la Didattica in Presenza per gli aventi diritto e per i laboratori (gli alunni, la cui richiesta era già stata inoltrata 

nei periodi di sospensione precedenti, non saranno obbligati a rinnovare la domanda); 

 il personale docente in servizio nelle classi prime e nelle altre classi della scuola secondaria di primo grado 

devono garantire l’attività didattica sia in presenza che a distanza compatibilmente con l’orario di servizio. 

 

Si rimanda, al rispetto integrale delle misure di sicurezza di cui ai Documenti in essere. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Assunta Morrone  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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