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Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale . Provincia di Reggio Calabria

All’Amministrazione trasparente dell’istituto 

 
Oggetto: Riorganizzazione delle attività 

00132/2021 REG.PROV.CAU. N. 00382/2021 REG.RIC. 

sospensione dell’Ordinanz

marzo 2021. 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 10 del 5 

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

epidemiologica da COVID

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni 

relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza”

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 11 del 6 marzo 2021 avente ad 

oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni 

 

 

 
 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” 
Via Trieste n. 42 – 89048 Siderno (RC)  

Cod. Mecc. rcic86600b 
Tel. e Fax Segreteria 0964/381346 Tel. Dirigenza 0964/344389 

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 
pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it 

Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.  Regione 
Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale . Provincia di Reggio Calabria

Ai Commissari del C

Al Presidente del Consiglio d’istituto 
All’Albo pretorio dell’istituto 

All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti
Ai collaboratori scolastici

Al personale amministrativo

Riorganizzazione delle attività a seguito della pronuncia del TAR Calabria

00132/2021 REG.PROV.CAU. N. 00382/2021 REG.RIC. pubblicata l’0

sospensione dell’Ordinanze Regione Calabria n. 10 del 05 marzo 

LA DIRIGENTE 

l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 10 del 5 

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

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni 

lative alle attività scolastiche e universitarie in presenza” 

l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 11 del 6 marzo 2021 avente ad 

oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni 

 

 

Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.  Regione Calabria. 
Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale . Provincia di Reggio Calabria 

Commissari del Comune di Siderno 
Alla ASL 

Al Presidente del Consiglio d’istituto  
All’Albo pretorio dell’istituto  

Sezione Provvedimenti 
Ai collaboratori scolastici 

Ai docenti 
Al personale amministrativo 

Alle famiglie 
Sito web 
Agli Atti 

del TAR Calabria - Catanzaro n. 

pubblicata l’09.03.2021 - di 

marzo 2021 e n. 11 del 06 

l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 10 del 5 marzo 2021 avente ad 

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

2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni 

l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 11 del 6 marzo 2021 avente ad 

oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

anza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni 
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relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza. Integrazione 

all’Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 5 marzo 2021. 

VISTA la sentenza del 00132/2021 REG.PROV.CAU. N. 00382/2021 REG.RIC. pubblicata 

l’09.03.2021 di sospensione delle Ordinanze Regione Calabria n. 10 del 05 marzo 

2021 e n. 11 del 06 marzo 2021– per la ripresa dell’attività didattica in presenza della 

scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, dei servizi educativi per l’infanzia, dei 

servizi educativi per l’infanzia e della scuola secondaria di primo grado; 

VISTA la nota prot. n. 3948 del 09 marzo 2021 della Direzione Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale della Calabria  

 

Decreta 

la ripresa di tutte le attività didattiche in presenza alle ore 8.00 del 10 marzo 2021 

Si notifichi la presente ai signori in indirizzo per gli opportuni adempimenti di competenza. 

 

LA DIRIGENTE 
Ilaria Zannoni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. 

Lgs. n. 39/9 
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