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Circolare n.37 

Gioia Tauro li 15/11/2020 

All’U.S.R. Calabria – Catanzaro All’Ambito Territoriale - Reggio Calabria 

 Alla Prefettura - Reggio Calabria 

 Alle RSU 

 A tutto il personale 

 A tutti i genitori 

 Alle Scuole della Provincia 

 AL SINDACO Comune Gioia Tauro 

Al  Dipartimento Funzione pubblica: protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

AL Medico del lavoro competente – Dott.ssa DELFINO 

 All’Albo/Sito WEB 

 Oggetto: Sospensioni attività didattiche in presenza in TUTTE le scuole della Regione Calabria dal 16 al 28 

novembre 2020 con ordinanza P_G_R_n_87 del 14 Novembre 2020.  

Ad integrazione e parziale rettifica Ns. precedente comunicazione effettuata con circolare num. 29 del 

04/11/2020 e in ottemperanza a ordinanza P_G_R_n_87 del 14 Novembre 2020 (allegata alla presente) che 

dispone la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado della regione Calabria, a partire dal 16 e fino al 28 

Novembre 2020, si comunica la sospensione delle attività in presenza per tale periodo in TUTTE le scuole 

del nostro Istituto .Conformemente  a quanto previsto dall’ Ordinanza sui citata ,si dispone che:  

-le attività per gli alunni diversamente abili possano svolgersi (su richiesta da parte delle famiglie)presso 

l’Istituto scolastico, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno ;  

-gli Assistenti Educativi sono tenuti allo svolgimento in presenza delle loro ore contrattuali in 

accompagnamento alle attività educative/inclusive programmate per gli alunni diversamente abili, anche 

riformulando ed adeguando l’orario settimanale alle nuove momentanee esigenze;  

La pubblicazione sul sito ufficiale della scuola del presente dispositivo assume valore di avvenuta notifica 

agli interessati.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  
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