Istituto Comprensivo Francavilla/Cerchiara
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
C. I. CSIC82400P – tel. /fax 0981-1904272/992271 - C.F. 88001310783 ; e-mail – csic82400p@istruzione.it
C.U.:UFZBYY- www.icfrancavillacerchiara.edu.it - Via S. Emiddio - 87072 Francavilla Marittima
Con sede associata in San Lorenzo Bellizzi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. N. 24

Francavilla Marittima, 07/01/2021

Ai Docenti dell’IC Francavilla/Cerchiara
Al personale ATA
Al DSGA
All’Albo on line
Al sito web
All’USR Calabria direzione-calabria@istruzione.it
All’ATP di Cosenza uspcs@postacert.istruzione.it
Alle scuole della provincia di Cosenza scuole.cs@istruzione.it
Ai Sindaci di Francavilla Marittima- Cerchiara di Calabria e San Lorenzo Bellizzi

Oggetto: decreto sospensione attività didattiche in presenza della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado dei plessi scolastici di Francavilla Marittima dal 07/01/2021
fino al 16/01/2021, e della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado dei plessi scolastici di
Cerchiara di Calabria (compresa Piana) e San Lorenzo Bellizzi dal 07/01/2021 al 15/01/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 06/01/2021, con oggetto: “Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative
alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n.
98/2020”, che ordina “…RESTA FATTA SALVA l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per
l'infanzia e per la scuola dell'infanzia, che continua a svolgersi integralmente in presenza. …dal 7 al 15
gennaio 2021 la sospensione, in presenza, di tutte le altre attività scolastiche di ogni ordine e grado, con
ricorso alla didattica a distanza,…”;
VISTA l’Ordinanza del sindaco di Francavilla Marittima n. 47 del 06/01/2021, con oggetto: “Misure di
prevenzione dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Sospensione delle attività didattiche in presenza in
tutte le scuole del territorio del Comune di Francavilla Marittima” - con cui ordina la sospensione delle
attività didattiche in presenza in tutte le Scuole del Comune di Francavilla Marittima dal 07/01/2021 fino al
16/01/2021;
VISTA l’Ordinanza del sindaco di Cerchiara di Calabria n. 57 del 06/01/2021, con oggetto: “Misure contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art. 50 del D.Lgs.267/2000)” - con cui ordina la sospensione
della didattica in presenza per tutte le Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale , ad
esclusione della scuola dell’infanzia, dal 07/01/2021 al 15/01/2021;
CONSIDERATO che il dirigente scolastico ha il compito di assicurare il funzionamento dell’istituzione
scolastica dal punto di vista didattico e amministrativo anche nella condizione di emergenza sanitaria;
DISPONE
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1. La sospensione a far data dal giorno 07/01/2021 e fino al 16/01/2021 delle attività didattiche in
presenza della scuola dell’infanzia, Primaria e secondaria di I grado dei plessi di Francavilla
Marittima e la prosecuzione delle stesse in Didattica Digitale Integrata tramite la piattaforma
icsfrancavillaschool.calio.it;
2. La sospensione a far data dal giorno 07/01/2021 e fino al 15/01/2021 delle attività didattiche in
presenza della scuola Primaria e secondaria di I grado dei plessi di Cerchiara Centro, Piana di
Cerchiara e San Lorenzo Bellizzi e la prosecuzione delle stesse in Didattica Digitale Integrata tramite
la piattaforma icsfrancavillaschool.calio.it;
3. La prosecuzione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia nei plessi scolastici di
Cerchiara Centro, Piana di Cerchiara e San Lorenzo Bellizzi.
Gli orari di attivazione della didattica a distanza sono presenti nel Piano d’Istituto per la didattica
Digitale Integrata reperibile sul sito www.icfrancavillacerchiara.edu.it.
Inoltre, si avvisano i genitori degli alunni che necessitano di dispositivi digitali in comodato d’uso
che possono richiederli, previo appuntamento, presso la segreteria d’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Carmela Rugiano

Si allegano
 Ordinanza Sindaco di Francavilla Marittima n. 47 del 06/01/2021;
 Ordinanza Sindaco di Cerchiara di Calabria n. 57 del 06/01/2021.

