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-Al personale scolastico 

-Alle famiglie 

-All’Albo 

-Sito 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 10 del 5 marzo 2021 avente ad oggetto 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. 

Ordinanza ai sensi dell’art.32 terzo comma della legge 833/1978 in materia di igiene e sanità 

pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche e universitarie in presenza; 

 Vista la susseguente ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 11 del 5 marzo 2021 avente 

ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-

19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 terzo comma della legge 833/1978 in materia di igiene e sanità 

pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche e universitarie in presenza. 

Integrazione dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 10 del 5 marzo 2021, che 

dispone: 

- dal 8 al 21 marzo, la sospensione, in presenza di tutte delle attività didattiche ed educative per i 

servizi delle scuole dell’infanzia nonché delle ludoteche (ad esclusione dei nidi , micronidi e 

sezioni primavera 0-3 anni)  

DETERMINA 

 

 la sospensione dello svolgimento in presenza delle attività educativo-didattiche per la scuola 

dell’infanzia, a far data dall’8 marzo e fino al 21 marzo 2020. 

 

 

Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 8 marzo 2021 e sono efficaci sino al 21 marzo 2021, 

salvo ulteriori disposizioni normative e regolamentative a livello nazionale e regionale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maria Tigani 
Documento Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale 
e norme ad esso connesse 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  MELICUCCO - C.F. 82002860805 C.M. RCIC84900N - SEGR01 - SEGRETERIA

Prot. 0001195/U del 07/03/2021 11:43


