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ALL’USR CALABRIA 
direzione-calabria@istruzione.it 

 
ALL’ATP DI COSENZA 

uspcs@postacert.istruzione.it 
 

ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
scuole.cs@istruzione.it 

 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 
AL D.S.G.A. 

 
AI SINDACI dei COMUNI di: 

AMENDOLARA 

ORIOLO 
ROSETO C.S. 

 

ALL’ALBO online/SITO WEB 
ATTI 

 

 
OGGETTO: Decreto di riapertura delle scuole di ogni ordine e grado di AMENDOLARA e ORIOLO e 
Disposizioni relative alla sospensione in presenza delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 
ordine e grado di ROSETO C.S. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 10 del 05 marzo 2021, che disponeva dall’08 al 
21 marzo 2021, la sospensione di tutte le attività scolastiche e didattiche in presenza delle scuole 
statali e paritarie di ogni ordine e grado. 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 11 del 06 marzo 2021 di 
integrazione dell’Ordinanza n. 10 del 05 marzo 2021 con cui si disponeva la sospensione, in presenza, 
delle attività didattiche ed educativa per i servizi educativi per la scuola dell'infanzia 
 
Visto il Decreto  del TAR Calabria N. 00132/2021 REG.PROV.CAU. N. 00382/2021 REG.RIC., che ha 
sospeso il 09/03/2021 l’ordinanza regionale del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 10 e 11 del 05 e 
del 06.03.2021, avente ad oggetto: «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
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epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 09/3/2021 N. 00382/2021 REG.RIC. 2/6 Disposizioni relative 
alle attività scolastiche e universitarie in presenza» con la quale era stata vietata la didattica in presenza 
nelle scuole di ogni ordine e grado;  
 
Preso atto della recente   nota dell’USR per la Calabria prot. n. 3948 del 09/03/2021, che si allega per 
completezza di informazione 
 
Considerato che il Sindaco del Comune di Roseto C.S. ha disposto con ordinanza n. 36 del 09-03-2021 la 
sospensione delle attività didattiche in presenza dal 10-03-2021 fino alla revoca della predetta ordinanza 
 

                       DISPONE 
 
 Che dal 10/03/2021 riprendano le attività educative e didattiche in presenza in tutte le sedi dei comuni 
di Amendolara e Oriolo, continuando a permanere la sospensione delle attività educative e didattiche in 
presenza solo per il comune di Roseto C.S. dal 10/03/2021 fino alla revoca dell’ordinanza e prosecuzione 
con la Didattica Digitale Integrata attraverso la piattaforma GSUITE per tutti gli alunni dei plessi di Roseto C.S. 
attenendosi all’orario settimanale pubblicato con avviso n. 121. 
 
I collaboratori scolastici svolgeranno il proprio orario di servizio nei plessi assegnati e i collaboratori scolastici 
che prestano servizio nei plessi di Roseto C.S. dovranno effettuare una pulizia ed igienizzazione accurate 
come previste dalle tabelle relative alla frequenza della pulizia settimanale/quindicennale (cd pulizie 
straordinarie) e/o potranno essere dislocati in altri plessi dell’IC in caso di sopraggiunte necessità. 
 
Resta salvo, per quanto attiene l’organizzazione didattica ed amministrativa, quanto previsto nei precedenti 
provvedimenti dirigenziali di smart working. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Magda BERLOCO 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 





 


