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Prot. n. vedi segnatura Polistena, vedi segnatura 
 

A tutti i docenti, genitori ed alunni frequentanti  

la Scuola dell’Infanzia “Villa Maria” e “Trieste” 
 

A tutti i docenti, genitori ed alunni frequentanti  

la Scuola Primaria “Brogna” e “Trieste” 
 

A tutti i docenti, genitori ed alunni frequentanti  

le classi 1^ della Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini” 
 

Al personale ATA dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” 
 

Atti, Albo, RE e sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 
 

E p. c.  

Al Sindaco del Comune di Polistena 

Al DSGA Dott. Nello Scarfò 

 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza della Scuola dell’Infanzia “Villa Maria” e “Trieste”, della Scuola Primaria 

“Brogna” e “Trieste” e delle classi 1^ della Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini” dell’Istituto Compren-

sivo “Capoluogo Brogna”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL 001964 del 24/08/2020 avente 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”, assunta agli atti dell’Istituto con prot. n. 0001684/E del 

24/11/2020 - I.1 - Normativa e disposizioni attuative; 

VISTO il D.P.C.M. del 03 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epide-

miologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” (GU Serie 

Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41); 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Polistena n. 74 del 15/11/2020 avente oggetto “Sostituzione integrale pre-

cedente ordinanza n. 73 e nuova formulazione: “Nuove disposizioni urgenti per limitare la diffusione del Covid-19 a tutela 

della salute dei cittadini”; 

VISTE le Linee guida e la normativa di riferimento; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

SENTITO il Sindaco del Comune di Polistena; 

SENTITO il DSGA; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente  

COMUNICA 
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che la Scuola dell’Infanzia “Villa Maria” e “Trieste”, la Scuola Primaria “Brogna” e “Trieste” e la classi 1^ della Scuola 

Secondaria di I grado “G. Salvemini” dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna”, riprenderanno regolarmente le 

proprie attività didattiche in presenza a decorrere dal 26/11/2020. 

 

Si precisa che rimane vigente la “DIRETTIVA DIRIGENZIALE – Attuazione della Didattica Digitale Integrata a seguito delle 

disposizioni del D.P.C.M. del 03/11/2020 per le classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini” dell’Istituto 

Comprensivo “Capoluogo Brogna”, prot. n. 0001478/U del 05/11/2020 21:40:04 I.1 - Normativa e disposizioni attuative.” 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio 

dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso http://www.iccapoluogobrogna.edu.it , potrà essere impugnata, ai sensi 

del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa 

al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni 

 

La presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge, non verrà effettuata alcun’altra 

comunicazione al personale interessato dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” di Polistena. 

 

Si allega: Nota USR Calabria prot. n. AOODRCAL 001964 del 24/08/2020. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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