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CIRCOLARE N. 115                                                       Ardore Marina, 02/05/2021

                                                  Ai docenti dei tre gradi di Scuola
Ai Genitori
Agli alunni

Al Personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Al sito web
  
OGGETTO: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE n. 31 del 30 aprile 2021.
Istituzione zona rossa nel Comune di Careri

Con Ordinanza n. 31 del 30 aprile 2021 il Presidente della Regione Calabria ha disposto la zona
rossa nel Comune di Careri fino al 13 maggio 2021.

Considerato che nella predetta Ordinanza, all'art. 4. è previsto che “sono limitate a non più del 50
per cento della popolazione studentesca, le attività scolastiche e didattiche in presenza della
scuola secondaria  di  secondo grado,  fermo restando quanto previsto all’art.  1  comma 3 del
medesimo decreto” e che allo stato attuale non è pervenuto alcun provvedimento formale  dal
Comune di  Careri  circa  eventuali  ulteriori  misure  restrittive  riguardanti  l'ambito  scolastico,  si
informano i destinatari  in indirizzo che domani,  lunedì 3 maggio 2021,  le attività didattiche
continueranno ad essere in presenza in tutto il Comune di Careri,  fatte salve le situazioni
documentate di fragilità ed eventuali provvedimenti di quarantena in corso (per i quali è richiesta
la DID).

Nella frazione di Natile Nuovo saranno prorogate per la settimana dal 03 al 07 maggio 2021 le
turnazioni adottate di concerto con i Genitori per la Scuola primaria e secondaria di primo grado.

Si raccomanda di attenersi rigorosamente alle misure applicate alle zone rosse.

                                                        Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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