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Prot. N. 2158.I.1                      Cosenza, 09/03/2021 

 

Ai docenti  

Ai genitori e agli studenti  

Ai sigg. assistenti amministrativi Area Alunni 

All’albo – Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Decreto del TAR Calabria n° 00382/2021 REG. RIC. Del 09/03/2021 - Sospensione 

delle Ordinanze del Presidente della giunta della Regione Calabria n° 10 del 5 marzo 

2021 e n° 11 del 6 marzo 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’ordinanza n° 4 del 30 gennaio 2021 del Presidente della Giunta della Regione Calabria avente 

ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative all’entrata in vigore 

dell’Ordinanza del Ministro della Salute 29 gennaio 2021 e ulteriori misure di mitigazione nel 

territorio regionale” 

Vista l’ordinanza n° 8 del 27 febbraio 2021 del Presidente della Giunta della Regione Calabria 

avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga Ordinanza n. 4 del 30 

gennaio 2021” 

Letta la nota prot. n° 1358 del 02/02/2021 del A.T.P. di Cosenza avente ad oggetto: “Scuole 

secondarie di secondo grado, ripresa delle attività didattiche, attuazione delle misure previste 

dall’art.1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021” che, tra l’altro, prevede che “… 

la presenza in ciascuna aula i non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista; 

il ricorso alla didattica integrata on line, in modalità sincrona, per la restante parte degli 

studenti non presenti in aula; la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui 

famiglie ne facciano esplicita richiesta…”. 

Atteso che in data odierna è stato pubblicato il Decreto del TAR Calabria n° 00382/2021 REG. 

RIC. del 09/03/2021 che sospende l’efficacia delle ordinanze n° 10 del 5 marzo 2021 e n° 11 

del 6 marzo 2021 del Presidente della Giunta della Regione Calabria e che altresì così recita 

“…Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria 

del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti…” 

Letta la nota attuativa dell’USR Calabria prot. n° 3948 del 09/03/2021 avente ad oggetto “decreto 

T.A.R. Calabria - Catanzaro n. 132/2021 Reg. Prov. Cau. Del 9/3/2021 (proc. n. 382/2021 

Reg. Ric.) – sospensione Ordinanze Regione Calabria n. 10 del 5/3/2021 e n. 11 del 

6/3/2021” pervenuta in data 09/03/2021 alle ore 18:05 
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Considerato che risulta temporalmente e tecnicamente impossibile riorganizzare già 

per il giorno 10 marzo 2021 (mercoledì) la ripresa delle attività didattiche in presenza in 

armonia e rispetto con quanto previsto e disciplinato dal Decreto del TAR de qua. 

Valutato, altresì, che necessita comunque procedere ad una accurata pulizia e sanificazione dei 

locali per accogliere gli studenti tutti. 

 

Ciò posto, al fine di attuare concretamente il principio di Buona Amministrazione Costituzionalmente 

Protetto (art. 97 Cost. Ital.) 

 

DISPONE 

 

Limitatamente alla giornata di Mercoledì 10/03/2021: Le attività didattiche proseguiranno in 

Didattica a distanza (DAD)  

 

Giovedì 11/03/2021:  

 in presenza per come già previsto e organizzato per tener conto della percentuale massima del 

50% di alunni contemporaneamente presenti in classe. 

 

Resta inteso che appena perverranno, da parte dell’amministrazione scolastica “eventuali e ulteriori 

aggiornamenti” il sottoscritto D.S: non esiterà ad uniformarsi ad essi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gianfranco Maletta 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993] 
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