
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
 

Circ. n. 65 Gioia Tauro, 09.01.2021 
 

Ai genitori 

Al personale docente 

Alla DSGA ed al personale amministrativo 

Al Sindaco  di Gioia Tauro 

All’USR per la Calabria  

All’ATP di Reggio Calabria 

Alle Scuole della Provincia di Reggio Cal. 

Al Sito web / Avvisi 

Agli Atti 

OGGETTO: Trasmissione del Decreto del Presidente del TAR Calabria n. 2/2021 dell’08/01/2021 e comunicazioni di 

competenza dell’istituzione scolastica. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista   l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05/01/2021, già pubblicata sul sito di questa 

istituzione scolastica  

Preso atto  dell’allegato Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 00002/2021 REG.PROV.CAU. N. 

00023/2021 REG.RIC. con particolare riferimento al terzo capoverso a pag. 6 di 6 che testualmente 

dispone “Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione (…)” non adottando l’immediata 

esecutività dei provvedimenti adottati al primo capoverso; 

Visto  l’art. 4 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante espresso rinvio alle disposizioni del DPCM 3 

dicembre 2020 in relazione alle modalità di attuazione della didattica in presenza ovvero a distanza;  

Vista  la circolare del Ministero dell’Istruzione n. 13 del 06/01/2021; 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute dell’08/01/2021 che decreta l’inserimento della Regione Calabria 

nelle cd. “aree arancioni” da giorno 11.01.2021 confermando la vigenza delle disposizioni previste 

dal decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1. 

Visto                la comunicazione del Comune di Gioia Tauro concernente la ripresa delle attività didattiche del primo 

ciclo di istruzione a partire da lunedi 11 gennaio pubblicata sul sito 

https://www.facebook.com/ComuneGioiaT/ ;  

Visto il comunicato USR CALABRIA M_PI.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0000248.09-01-2021 che 

invita i Dirigenti Scolastici della Regione Calabria  a porre in essere immediatamente e comunque nel 

più breve tempo possibile, ogni conseguente provvedimento di competenza in esecuzione di suddetto 

decreto del TAR.   

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=78114
https://www.facebook.com/ComuneGioiaT/


COMUNICA 

                            che questa istituzione scolastica ha svolto tutti gli adempimenti e le attività di propria competenza per 

assicurare il regolare avvio in sicurezza delle attività didattiche in presenza dall’11/01/2021, per tutte 

le classi della scuola primaria e secondaria di I grado, ai sensi del combinato disposto dalle norme 

richiamate in premessa;  

DISPONE 

La ripresa delle  attività didattiche per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I grado  in presenza.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Luisa A. Ottanà 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 



 


