
 
 

 

Al Sindaco del Comune di Tiriolo 

Al Sindaco del Comune di Cicala 

Al Sindaco del Comune di Gimigliano 

Al Sindaco del Comune di San Pietro Apostolo 

Al DSGA 

Al personale docente e ATA 

Ai genitori degli alunni 

All’RSU 

Agli Atti 

All’USR Calabria 

All’ATP di Catanzaro 

 

OGGETTO: Emergenza Covid 19, comunicazione di proroga della sospensione delle attività 

didattiche in presenza a seguito di ordinanze sindacali. 

Vista l’Ordinanza n. 87 del 14.11.2020 del Presidente della Giunta della Regione 

Calabria; 

Visto il decreto n. 609 del TAR Calabria del 21/11/2020 e preso atto della successiva nota 

ufficiale di chiarimento dell’Ufficio Stampa e Comunicazione istituzionale della 

giustizia amministrativa del 24/11/2020 che comunica la validità sull’intero 

territorio regionale della sospensione cautelare degli effetti dell’Ordinanza n. 

87/2020, sopra richiamata; 

Vista la nota dell’USR Calabria prot. AOODRCAL19464 del 24.11.2020 ad 

oggetto:” decreto T.A.R. Calabria-Catanzaro – n. 609/2020 R.P.C. del 23/11/2020 

– sospensione Ordinanza Regione Calabria  n. 87 del 14 novembre 2020 – ripresa 

attività didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei 

servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola 

secondaria di primo grado2 

Vista l’ordinanza n. 112 del 14 novembre 2020 del Sindaco di Tiriolo che dispone la 

sospensione della attività didattiche di ogni ordine e grado presenti nel Comune di 

Tiriolo a far data dal 16/11/2020 fino al 28/11/2020; 

Vista l’ ordinanza n. 34 del 12 novembre 2020 del Sindaco di Cicala che dispone la 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del plesso di Cicala afferenti all’ I.C. 

“Giuseppe Guzzo” di Tiriolo, dal 13/11/2020 al 28/11/2020 compreso; 

Vista l’ordinanza n. 53 dell’11 novembre 2020 del Sindaco di san Pietro Apostolo con cui 

ordina l’immediata chiusura, in via cautelativa, di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado presenti sul territorio del Comune di San Pietro Apostolo, dal 12/11/2020 fino 

al 28/11/2020 compreso; 

Vista l’ordinanza  n. 123 del 29 ottobre 2020 del Sindaco di Gimigliano con cui ordina 

dal 30 ottobre 2020 fino a data da destinarsi la chiusura di tutte le scuole, di ogni 

ordine e grado, ubicate nel territorio comunale di Gimigliano; 
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Considerato il combinato disposto dal DPCM 03.11.2020 e dall’Ordinanza del Ministro della Salute 

del 04.11.2020; 

 

COMUNICA 

 

Che è stata motivatamente disposta con ordinanze sindacali la proroga della sospensione delle 

attività didattiche in presenza (comune di Tiriolo) o chiusura (Comuni di Cicala, Gimigliano e San 

Pietro Apostolo) per le scuole di ogni ordine e grado: 

• sino al 28/11/2020 per la sede centrale in via Magna Grecia e per il plesso in viale Pitagora di 

Tiriolo, per il plesso di Cicala e per il plesso di San Pietro Apostolo; 

• sino a data da destinarsi per il plesso di Gimigliano. 

Permane comunque la possibilità di accogliere in presenza, ai sensi delle indicazioni ministeriali 

richiamate in premessa e previa richiesta dei genitori, gli alunni disabili, gli alunni BES e gli alunni 

con genitori occupati nel settore dei servizi pubblici essenziali. 

DISPONE 

 

la prosecuzione dal 25/11/2020 della didattica digitale integrata (DDI) per tutte le sezioni 

dell’infanzia e le classi della scuola primaria e della secondaria di I Grado come da ordinanze 

sindacali richiamate in premessa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof.ssa Daniela Quattrone 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 

39/1993 

 

 

 

 

 

 


