
 

 

 

                    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista    la Nota Ministeriale del 22 dicembre 2020, avente per oggetto la  modifica dell’ articolo 1, 

comma 10, lett. s) del DPCM 3 dicembre 2020, 

Vista    l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 art. 1, in cui si afferma che dal 7 al 

15 gennaio 2021, nelle Istituzioni Scolastiche di II Grado viene garantita l’attività didattica in presenza al 

50% della popolazione studentesca e per la restante parte le lezioni vengono erogate tramite la didattica 

digitale integrata, 

Viste    le deliberazioni della Conferenza Stato-Regioni del 23 dicembre 2020, 

Vista   la Circolare dell’USR Calabria prot. n. 21292 del 30 dicembre 2020, avente come oggetto 
Documenti operativi dei Tavoli di coordinamento delle Prefetture in vista della ripresa delle attività didattiche in 
presenza del 7 gennaio 2021, 

Ritenuto necessario procedere al riavvio dell’anno scolastico, nelle more della delibera dell’Organo 

Collegiale competente di prossima convocazione (7 gennaio 2021), 

Sentite  le varie componenti chiamate in causa, fra cui i responsabili dell’azienda di trasporto locale 

(SCURA S.r.l.) che allo stato attuale garantisce esclusivamente la mobilità per gli studenti negli orari 

fissati a settembre 2020, senza corse aggiuntive per le linee extraurbane, 

Ascoltato il Comitato studentesco, appositamente convocato, per illustrare la proposta agli studenti, 

 

RENDE NOTO 

Il Piano provvisorio di Riavvio dell’a.s., allegato alla presente comunicazione, valido per i giorni 7, 8 e 

9 gennaio c.a., per consentire corretta e tempestiva applicazione delle indicazioni fornite dai Ministeri 

citati, a partire dal primo giorno di ripresa delle lezioni, dopo la pausa legata alle Festività Natalizie. 

 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                Prof.ssa Vita Ventrella 

                                                                                                                     Firma autografa omessa 

 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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