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Decreto n. 69 del 10 aprile 2021   

              Agli Alunni e alle Famiglie  

                                                                                                                                Istituto Comprensivo di Maida 

A  tutto il Personale scolastico  

Ai  Sindaci di Maida, San  Pietro a  

 Maida e Jacurso 

Alla RSU  d’Istituto 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Agli atti/ sito web 

 

Oggetto: Ordinanza del Ministro della Salute 9 aprile 2021. Entrata in vigore delle misure della c.d. “zona 

arancione” nel territorio regionale a partire dal 12 aprile 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44; 

- Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 9 aprile 2021, pubblicata sulla G.U. n. 86, Serie Generale del 10 aprile 

2021; 

- Vista l’Ordinanza del Presidente f.f. della Giunta Regionale della Calabria n. 22 del 10 aprile 2021: “Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell’art. 32 c.3 della legge 23 

dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore 

dell’Ordinanza del Ministro della Salute 9 aprile 2021 nel territorio regionale e revoca delle disposizioni previste 

nell’Ordinanza regionale n. 21/2021”;     

- Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e l’O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020 relativi alle 

eventuali attività didattiche in presenza per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali;  

- Vista l’Ordinanza del Sindaco di San Pietro a Maida n. 51 del 6 aprile 2021 con cui è disposta la sospensione delle 

attività didattiche in presenza nelle scuole del Comune di San Pietro a Maida dal 7 aprile 2021 fino al 13 aprile 

2021; 

- Vista l’Ordinanza del Sindaco di Maida n. 56 dell’8 aprile 2021 – prot. n. 2533 dell’8 aprile 2021 - con cui è 

disposta, a scopo cautelativo, la sospensione delle attività didattiche in presenza nella scuola dell’Infanzia di Maida 

Centro dall’8 aprile 2021 sino al 16 aprile 2021 e degli altri ordini di scuola – primaria e secondaria di I grado, 

classi prime, di Maida Centro dal 9 aprile 2021 sino al 17 aprile 2021; 

- Visto il decreto dello scrivente n. 67 del 6 aprile 2021 con cui è stata disposta la sospensione delle attività didattiche 

in presenza per le classi seconde e terze di tutti i plessi di scuola secondaria di I grado dell’Istituto fino al 21 aprile 

2021 e di tutti i plessi di ogni ordine e grado del Comune di San Pietro a Maida sino al 13 aprile 2021, recependo 

l’Ordinanza del Sindaco di San Pietro a Maida n. 51 del 6 aprile 2021; 

- Visto il decreto dello scrivente n. 68 dell’8 aprile 2021 con cui è stata recepita l’Ordinanza del Sindaco di Maida n. 

56 dell’8 aprile 2021, con la conseguente attivazione della didattica a distanza in modalità DDI; 

 

COMUNICA 

PLESSO SCOLASTICO DI VENA DI MAIDA 

Scuola secondaria di I grado: 

 La ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal 12 aprile 2021 anche per le classi seconda e terza 

della scuola secondaria. 

Riepilogando il contenuto dei decreti nn.67 e 68, le cui disposizioni generali restano in vigore: 
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PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI MAIDA CENTRO 

- Infanzia: la sospensione delle attività didattiche in presenza dall’8 aprile 2021 sino al 16 aprile 2021 e conseguenti 

attività in DDI (rientro in  presenza il 19 aprile 2021), salvo diverse disposizioni;  

- Primaria e secondaria di I grado: la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 9 aprile 2021 sino al 17 

aprile 2021 e conseguenti attività in DDI (rientro in presenza il 19 aprile 2021), salvo diverse disposizioni; 

 

PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA    

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

La sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado dal 7 

aprile 2021 fino al 13 aprile 2021 e conseguenti attività in DDI (rientro in presenza il 14 aprile 2021), salvo 

diverse disposizioni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Giuseppe DE VITA 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 

 


