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Prot. n. vedi segnatura Polistena, vedi segnatura 
 

A tutti i docenti, genitori ed alunni  

dell’I.C. “Capoluogo Brogna” di Polistena 
 

Al DSGA Dott. Nello Scarfò 
 

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 

 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Polistena 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL 0000249 del 09/01/2021 avente oggetto “Decreto T.A.R. Calabria-Ca-

tanzaro n. 02/2021 Reg. Prov. Cau. del 08/1/2021 (proc. n. 23/2021 Reg.Ric.) – sospensione Ordinanza Regione Calabria n. 01 

del 5/1/2021”, assunta agli atti dell’Istituto con prot. n. 0000067/E del 09/01/2021 - I.1 - Normativa e disposizioni attuative; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05 gennaio 2021 avente 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 relative alla sospensione delle attività 

scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020”, assunta agli atti con prot. n. 0000027/E 

del 05/01/2021 19:06:48IV.8 - Salute e prevenzione; 

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 la circolare del Ministero dell’Istruzione n. 13 del 06/01/2021; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute dell’08/01/2021 che decreta l’inserimento della Regione Calabria nelle c.d. “aree 

arancioni” da giorno 11.01.2021 confermando la vigenza delle disposizioni previste dal decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1; 

RAVVISATO che questa istituzione scolastica ha svolto tutti gli adempimenti e le attività di propria competenza per assicurare 

il regolare avvio in sicurezza delle attività didattiche in presenza a decorrere dal 11/01/2021; 

VISTE le Linee guida e la normativa di riferimento; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

SENTITO il DSGA; 

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

COMUNICA 

che tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Polistena, 

riprenderanno regolarmente le proprie attività didattiche in presenza a decorrere dal 11/01/2021. 
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Si precisa che: 
 

1. L’ingresso/uscita degli alunni dai rispettivi plessi avverrà secondo quanto stabilito dalla nota prot. n. 0000572/U del 

23/09/2020 22:00:24 I.2 - Organigramma e funzionigramma, avente oggetto “Nuova organizzazione didattica dell’Istituto 

Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Polistena”, pubblicata sul sito web dell’Istituto al seguente indirizzo: 

https://www.iccapoluogobrogna.edu.it/home/wp-content/uploads/2020/09/IC_Brogna_Nuova_organizzazione_didat-

tica_dellIstituto_Comprensivo_Capoluogo_Brogna_di_Polistena.pd-1.pdf  
 

2. L’obbligo per docenti, personale ATA ed alunni di indossare la mascherina per tutta la permanenza negli ambienti scola-

stici anche nelle situazioni statiche e di distanziamento fisico. 

L'obbligo non è esteso: 

• ai bambini di età inferiore ai sei anni; 

• ai soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 

• ai soggetti con disabilità o patologie incompatibili con l'uso della mascherina o a coloro che, per interagire con i 

predetti, versino nella stessa incompatibilità. 
 

3. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni, già 

previste e validate dal Comitato tecnico – scientifico, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo 

del Dipartimento della Protezione civile. 
 

4. Tutte le persone interessate dalla presente comunicazione sono tenute ad osservare le misure indicate nel “Regolamento 

contenente le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2”, prot. n. 0000468/U del 

18/09/2020 22:09:44 I.1 - Normativa e disposizioni attuative, pubblicate sul sito web dell’Istituto al seguente indirizzo: 

https://www.iccapoluogobrogna.edu.it/home/wp-content/uploads/2020/09/IC_Brogna_Regolamento_conte-

nente_le_misure_di_prevenzione_e_contenimento_della_diffusione_del_SARS-C.pdf 

 

Si allega: 

1. Nota dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL 0000249 del 09/01/2021 avente oggetto “Decreto T.A.R. Calabria-Catanzaro 

n. 02/2021 Reg. Prov. Cau. del 08/1/2021 (proc. n. 23/2021 Reg.Ric.) – sospensione Ordinanza Regione Calabria n. 01 del 

5/1/2021”. 

 

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. 

 

 

 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
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