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Agli alunni e ai loro genitori  

Al Personale Docente e ATA  

All’USR per la Calabria  

All’USR – AT di Reggio Calabria  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Calabria 

Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria  

Al Sindaco del Comune di Oppido Mamertina  

Al Sindaco del Comune di Taurianova  

Agli Utenti 

  
Al sito web 

 

Oggetto:  Ordinanza del Sindaco del Comune di Oppido Mamertina n.38 del 17/03/2021 

- Attività didattica dal 18 al 27 marzo 2021 per le sedi di Oppido Mamertina 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il DPCM del 2 marzo 2021; 

VISTA    l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.12 del 11 marzo 2021; 

VISTA l’Ordinanza n. 30 del Sindaco del Comune di Oppido Mamertina prot. n. 

2343 del 09/03/2021 che dispone la sospensione delle attività didattiche in 

presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio 

comunale dal 18 al 27 marzo 2021; 

VISTA l’Ordinanza n. 38 del Sindaco del Comune di Oppido Mamertina prot. n. 

2633 del 17/03/2021 che dispone l’ulteriore sospensione delle attività 

didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel 

territorio comunale dal 10 al 17 marzo 2021; 

RICHIAMATE  le proprie disposizioni: prot. n. 810 del 31/01/2021 “Ordinanza del 

Presidente della Regione Calabria n.4 del 30 gennaio 2021 - attività 

didattica in presenza e a distanza dal 01/02/2021 - richiesta DDI ”; prot. n. 

2113 del 27/02/2021 “DPCM 14 gennaio 2021 recante “Misure urgenti di 

contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” – Attività didattica in 

presenza e a distanza dal 01/03/2021”; prot. n. 2130 del 28/02/2021 

“Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.8 del 27 febbraio 2021- 

Attività didattica in presenza e a distanza dal 1 al 13 marzo 2021- Proroga 

disposizioni”; prot. n. 2208 del 01/03/2021 “Ordinanza del Presidente della 

Regione Calabria n.8 del 27 febbraio 2021- Attività didattica in presenza e a 

distanza dal 1 al 13 marzo 2021- Proroga disposizioni – Disposizione prot. n. 

2130 del 28/02/2021 – ERRATA CORRIGE”; prot. n. 2425 del 06/03/2021 

“Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.10 del 5 marzo 2021- 

Attività didattica a distanza dal 8 al 21 marzo 2021”; prot. n. 2479 del 

09/03/2021 “Decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per la 
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Calabria n. 132/2021 Reg. Prov. Cau. del 09/03/2021 - Attività didattica dal 

10 marzo 2021; prot. n. 2612 del 13/03/2021 “Ordinanza del Presidente della 

Regione Calabria n.12 del 11 marzo 2021 - Attività didattica dal 15 marzo 

2021”; 

 

DISPONE 

in esecuzione all’Ordinanza del n. 38 del Sindaco del Comune di Oppido Mamertina, prot. n. 2633 

del 17/03/2021, a parziale modifica delle turnazioni previste dalla propria disposizione prot. n. 2612 

del 13/03/2021 richiamata in premessa, dal 18 al 27 marzo 2021 per tutte le classi delle sedi di 

Oppido Mamertina l’attività è svolta con il ricorso alla didattica a distanza secondo il “PIANO PER 

L’ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) A.S. 2020/21” pubblicato 

con nota prot. n. 2957 del 18/09/2020. Si rammenta che la mancata partecipazione alle lezioni 

online viene rilevata sul Registro elettronico ai fini di una trasparente comunicazione scuola-

famiglia e concorre al computo delle assenze che dovranno comunque essere giustificate. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                Ing. Pietro Paolo MEDURI 
                                                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D. Lgs. 39/93) 


