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Ai Docenti di ogni ordine e grado 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

dell’I.C. Terranova da Sibari 

Al Direttore Generale dell’U.S.R.  

per la Calabria CATANZARO Lido drcal@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente dell’Ufficio V A.T.P. di COSENZA  

uspcs@postacert.istruzione.it e p.c.,  

Alle Scuole della Provincia di Cosenza scuole.cs@istruzione.it  

All’Albo 

Agli Atti  

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza per tutte le classi di tutti gli ordini e gradi dell’I.C. 

Terranova da Sibari 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001; 

VISTO il D.L. n. 44 del 01/04/2021 pubblicato in G.U. in data 01/04/2021 e in particolare l’art. 2 

“Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021 pubblicata in G.U. in data 10/04/2021 con la 

quale si dispone la “zona arancione” per la regione Calabria e secondo cui si applicano le misure di cui alla 

cd “zona arancione” nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. 1^ aprile 2021, n. 44; 

VISTA l’Ordinanza Del Presidente Della Regione n. 22 del 10 aprile 2021 che recepisce l’Ordinanza del 

Ministero della Salute del 09/04/2021 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Terranova da Sibari N. 418 del 10/04/2021 che ORDINA LA REVOCA 

PARZIALE DELL’ORDINANZA n° 275 del 19/03/2021, con cui è stata disposta la sospensione delle attività 

scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Terranova da Sibari 
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DISPONE 

Dal 12/04/2021 la ripresa delle attività didattiche in presenza per le sezioni della scuola dell’infanzia, per le  

classi della scuola primaria e per tutte le classi della scuola secondaria di I grado di tutti i plessi dell’I.C. 

Terranova da Sibari 

Gli effetti di tale decreto sono validi fino a nuove disposizioni degli organi competenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Letizia Belmonte 

                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


