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A tutti i Docenti  

Scuola Infanzia-Primaria- Secondaria I grado 

Comuni Praia a Mare e Aieta 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Ai genitori degli alunni 

Ai sindaci  

Ai comandanti della Polizia Municipale 

Comuni di Praia a Mare  e Aieta 

Bacheca Registro Elettronico 
 

 

OGGETTO : Ripresa lezioni in presenza 

 
                 Si comunica alle SS.LL che in seguito alla sentenza del TAR  n. 00609/2020 REG.PRO.CAU, 

che annulla l’Ordinanza Regionale n.87 del 14/11/2020, la quale prevedeva la chiusura di tutte le scuole di 

ogni ordine e grado in Calabria fino al 28/11/2020, a partire da domani mercoledì 25 novembre c.a. le 

lezioni riprenderanno in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado dei comuni di Praia a Mare e 

Aieta. 

 Le lezioni continueranno a distanza, come prevede il DPCM del 3 novembre 2020 per le classi seconde e 

terze della scuola Secondaria di I grado. 

Inoltre, continueranno a distanza per tutti gli ordini di scuola per il comune di San Nicola Arcella, fino al 

28 novembre 2020. 

Le lezioni a distanza  saranno  svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona 

con momenti di didattica asincrona. 

Per la scuola Secondaria di I grado, per la ripresa delle attività, considerando il completamento 

dell’organico, fino al termine della settimana venerdì 27 novembre, si darà corso all’orario definitivo 

approvato al Collegio dei docenti  del 23 novembre c.a., solo per la fascia antimeridiana. 

Eventuali comunicazioni saranno fornite dai responsabili di plesso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PAtriziA Granato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 
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