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CIRCOLARE DOCENTI N° 41 

CIRCOLARE ATA N° 27 

COMUNICAZIONE ALUNNI N° 30 
 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza – scuola primaria e secondaria di primo 

grado – plessi di Fossato, Masella, Saline Joniche – IC Montebello Jonico – Motta 

San Giovanni 
 

Il Tar Calabria in data 08 gennaio 2021 ha sospeso gli effetti dell’Ordinanza n°1 del Presidente 

della Regione Calabria del 5 gennaio 2021, Disposizioni relative alla sospensione delle attività 

scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020, con la quale 

venivano sospese le attività in presenza, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021 di tutte le scuole di ogni 

ordine e grado fatta salva l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia e la 

scuola dell’infanzia, che avrebbero potuto svolgersi in presenza.  

A seguito di tale decisione, pertanto, le attività didattiche, per come previsto dalle disposizioni 

governative, riprenderanno in presenza da lunedì 11 gennaio 2021 per i plessi di scuola primaria e 

secondaria di primo grado di Fossato, Masella, Saline Joniche funzionanti nel Comune di 

Montebello Jonico. 

Per i plessi funzionanti nel Comune di Motta San Giovanni, in ragione della nuova ordinanza 

comunale, n° 24 del 09/01/2021, le attività didattiche della scuola primaria e secondaria di primo 

grado, sono sospese da lunedì 11 gennaio 2021 fino a sabato 16 gennaio 2021 e continueranno a 

svolgersi a distanza secondo le modalità già indicate nella circolare n° 40 prot. n° 0000007 del 

06/01/2021. 

La presente circolare è pubblicata su sito web d’istituto: http://www.icmontebellomotta.edu.it e sul 

registro elettronico.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fortunato Pratico’ 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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