
 
 

Tropea, 25 novembre 2020  

Prot. n.  

Alla comunità scolastica di tutti i plessi 

 del Comune di Zambrone 

Al DSGA 

All’Albo 

Agli ATTI  

 

OGGETTO: sospensione delle attività didattiche in presenza nel Comune di Zambrone dal 

26 novembre al 4 dicembre 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente facente funzione della Regione Calabria n. 87  del 14 

Novembre, “Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni 

ordine e grado sul territorio regionale”, che dispone la sospensione delle attività didattiche in 

presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado a partire da lunedì 16 fino a sabato 28 

novembre dell’anno corrente, ai fini preventivi e contenitivi del propagarsi della trasmissione 

da Covid – 19; 

VISTA la conseguente determina del Dirigente scolastico prot. n. 4976 del 15 novembre 2020 

“Linee Guida Didattica Digitale Integrata ad uso della comunità scolastica dell’Istituto 

Comprensivo “Don Francesco Mottola” di Tropea a séguito dell’O.P.R n. 87 del 14 novembre 

2020”; 

VISTO il decreto del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria n. 609 del 23 

novembre 2020 che sospende il provvedimento impugnato, ovvero l’O.P.R. n. 87 del 14 

novembre 2020; 

VISTA la precisazione odierna dell’Ufficio stampa e Comunicazione stampa della Giustizia 

amministrativa, ove si puntualizza che La sospensione giudiziaria, in quanto riguardante un 

atto generale (l’ordinanza del presidente f.f. della regione Calabria), ha effetto su tutto il 

territorio regionale (e non solo per i ricorrenti) e riguarda ovviamente la sola parte 

dell’ordinanza con la quale il divieto è disposto. 

VISTA la determina del Dirigente scolastico dell’IC “Don Francesco Mottola” di Tropea, prot. 

n. 5248 del 24 novembre u.s. di ripristino delle attività didattiche in presenza per tutto il 

comprensorio; 

VISTA l’ordinanza n. 96 del 25 novembre 2020 del Comune di Zambrone che sospende le 

attività didattiche in presenza dal 26 novembre al 4 dicembre, eccezion fatta per gli alunni con 

disabilità il cui percorso prosegue nei termini previsti dal PEI; 

 

DISPONE 
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L’esecuzione dell’ordinanza n. 96 del 25 novembre 2020 del Comune di Zambrone, di cui alla 

premessa, ripristinando l’attivazione della Didattica integrata/Didattica a distanza come da 

determinazione n. 4976 del 15 novembre 2020 e mantenendo salvo il diritto opzionale della 

frequenza in presenza per gli alunni con disabilità in ossequio al proprio Piano Educativo 

Individualizzato. 

Il DSGA renderà esecutive tali disposizioni nei confronti del personale posto alle sue dirette 

dipendenze. 

 

 

Il dirigente scolastico  

Prof. Francesco FIUMARA  

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


