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Circolare n. 39 

Al Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
Al Personale ATA dell’Istituto 
Ai Docenti 
Ai genitori degli alunni 
Atti/Albo 
Sito web 
 

Oggetto: decreto T.A.R. Calabria-Catanzaro – n. 609/2020 R.P.C. del 23/11/2020 – sospensione Ordinanza 
Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 – ripresa attività didattica in presenza della scuola 
dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della 
scuola secondaria di primo grado. RIENTRO IN PRESENZA SCUOLA DELL’INFANZIA dal 26/11/2020. 

                                  
Si comunica che il T.A.R. Calabria-Catanzaro, con decreto n. 609/2020 R.P.C., ha sospeso l’Ordinanza del 
Presidente f.f. della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020, nella parte in cui è stata ordinata sull'intero 
territorio regionale, dal 16 novembre 2020 a tutto il 28 novembre 2020, la sospensione in presenza di tutte 
le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza. Con successivo comunicato 
apparso sul sito web istituzionale del TAR Calabria, consultabile al seguente link: 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/sospesa-in-calabria-in-via-monocratica-la-didattica-
adistanza-sull-intero-territorio-regionale , è stato precisato che: “La sospensione giudiziaria, in quanto 
riguardante un atto generale (l’ordinanza del presidente f.f. delle Regione Calabria), ha effetto su tutto il 
territorio regionale (e non solo per i ricorrenti)”. 

Allo stato attuale, pertanto, sono da considerarsi in vigore le norme contenute nel D.P.C.M. del 3/11/2020, 
per le cosiddette zone rosse, tra le quali rientra la Calabria, in particolare laddove, all’art. 3 comma 4 lett. f), 
fa salvo: “lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per 
l'infanzia … e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado”. 

È fatto salvo quanto disposto in materia di Ordinanze emesse dai sindaci e, di conseguenza, rimane valida 
l’Ordinanza n. 129 del 13.11.2020 del Sindaco che determina: 

• la sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di 
ogni ordine e grado sia pubbliche e private, con esclusione delle scuole dell’infanzia e degli asili nido, 
con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 28 novembre 2020, salve ulteriori e diverse 
valutazioni in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica; 

• l’attivazione, laddove possibile, della didattica a distanza (DAD) da parte di tutte le scuole 
destinatarie del presente provvedimento al fine di garantire la continuità scolastica in modo 
strutturato e organizzato; 

• che sia garantita in tutte le scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal decreto del 
Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 
del 9 ottobre 2020, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 
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Si precisa inoltre che per effetto della stessa ordinanza era stata determinata l’effettuazione degli interventi 
di sanificazione nelle scuole pubbliche, che sono stati regolarmente eseguiti. 

Gli alunni della scuola dell’Infanzia saranno pertanto riammessi alla regolare frequenza in presenza nei 
rispettivi plessi scolastici, secondo la consueta articolazione oraria a partire da giovedì 26 novembre 2020 
e si demanda ad ulteriori comunicazioni relativamente alla riapertura in presenza delle attività didattiche per 
la scuola primaria e secondaria di 1 grado, per le quali si demanda a successive comunicazioni. 

Sulla base del regolamento d’Istituto, adeguato alla normativa sull’emergenza epidemiologica gli alunni 
saranno riammessi alla frequenza dietro presentazione di autocertificazione attestante l’assenza di 
sintomatologie riconducibili al COVID-19. 

Si raccomanda ai genitori di: 

1) Controllare il proprio figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura 
superiore a 37,5 gradi, non può recarsi a scuola; 

2) Assicurarsi che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito 
o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può recarsi a scuola; 

3) Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Seguire con scrupolo le 
indicazioni delle autorità sanitarie sulla quarantena; 

Si allega: modello di autocertificazione 

                                       
          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 
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