
 

Prot. n.  100 / I.1                                                                                                                          Cetraro, 10 aprile 2021 
 

Al personale docente 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Ai genitori/Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

 
Al Sindaco 

All’Assessore alla Pubblica Istruzione 
Alla Responsabile Area I Affari Generali 

Segreteria Pubblica Istruzione 
 Comune di Cetraro   

 
 

Oggetto: organizzazione attività educative e didattiche dal 10 aprile 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’art. 25 del D.Lgs 30 marzo 2001 n.165; 
VISTO il DPCM 2 marzo 2021 ed in particolare il Capo V;  
VISTA  l’ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021, recante Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana 
(GU Serie Generale n.86 del 10 aprile 2021); 

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19 e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 
aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 
marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto�legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente 
disposto dal presente decreto»; 

CONSIDERATO l'art. 2 del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che introduce disposizioni urgenti per  
 le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado; 
CONSIDERATO che in Calabria occorre applicare le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di 

cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44; 
 

DISPONE 
la ripresa delle attività educative e didattiche in presenza, da lunedì 12 aprile 2021, per tutte le sezioni di 

scuola dell’infanzia e per tutte la classi di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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