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COMUNICAZIONE 39 DOCENTI – 30 ALUNNI 

Sospensione Ordinanza  P.G.R. n° 10 del 5 marzo 2021 da parte del TAR Calabria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Preso atto che il TAR Calabria ha sospeso in data 9 marzo 2021, con decreto 132/2021 REG. PROV.CAU.382/2021 

l’ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n°10 del 5 marzo c.a. che sanciva la sospensione delle attività 

didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado a decorrere dall’8 marzo c.a.  

 

DISPONE 

 

l’annullamento della circolare n°37 docenti-28 alunni  del 6 marzo 2021 e comunica a docenti, alunni e famiglie che da 

MERCOLEDI 10 MARZO le lezioni riprenderanno in presenza, per come precedentemente indicato nella circolare 

n°35 docenti-27 alunni, con turnazione delle lezioni che a buon conto si ribadisce per come di seguito riportato. 

 

 

I docenti coordinatori di classe sono invitati, in forma diretta attraverso mail o messaggistica, a raccogliere le eventuali 

istanze di lezioni in DAD  degli studenti richiedenti  e informare i colleghi e l’Ufficio di Presidenza.  

Gli studenti che avessero già fatto richiesta in merito e volessero confermare la DAD in tutte le turnazioni non sono tenuti 

a presentare nuovamente la domanda. Resta inteso che i coordinatori di classe dovranno inserirli nell’elenco a disposizione 

dell’Ufficio di Presidenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Catena Giovanna Moschella 

     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

         

TURNAZIONE PERIODO CLASSI IN 

PRESENZA 

CLASSI DAD 

2^ turnazione Dal 10 marzo al 13 marzo CORSI  C 

CORSO D 

1-2 Serale 

CORSO  A 

CORSO  B 

3-4-5 sez E 

3-4-5 Serale 

1^ turnazione dal 15 marzo  al 20 marzo CORSO  A 

1-3-4-5 CORSO B 

3-4-5-sez. E 

3-4-5 Serale 

CORSO D 

CORSO C 

2^ sez.B 

1-2 Serale 
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