
 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO “PATARI- RODARI”  

C.F.97061390791                                                                    Cod. Mecc.   CZIC85200P  

Tel.  n° 0961/746924  Fax  n° 0961/746918                           e mail: czic85200p@istruzione.it  

Sito web: www.icpatarirodari.edu.it                                         Via Daniele, 17  88100 CATANZARO  

  

Ai SS.GG. Genitori degli alunni del  
del plesso di Scuola Primaria “Gagliardi”  

Ai Genitori degli alunni di scuola primaria 

delle classi IV B, IV C, V B, V C 

del plesso “Rodari” 
Al personale ATA  

AL DSGA  
Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

All’ASP di Catanzaro  
                                      uoispcz@pec.asp.cz.it  

Al Sig.Sindaco del Comune di Catanzaro 
ufficio.sindaco@comunecatanzaro.it  

ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it 
uff.gabinettosindaco@certificata.comune.catanzaro.it    

capogabinetto@certificata.comune.catanzaro.it  

Al sito web  

Sezione Covid 

Mailing List 

Al RSPP 

Al Medico Competente 

  

Oggetto: sospensione attività didattica in presenza e attivazione didattica digitale integrata.  

  

VISTO  l’art.25 del D. Lgs. 165/01;  

 

VISTE le “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-

CoV-2  in ambito scolastico” del 28 ottobre 2020, stilati a cura dell’Istituto Superiore di Sanità, del 

Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, delle Regioni;  

 

VISTA la nota del M.I. prot. n. 1218 del 6 novembre 2021, avente per oggetto “Trasmissione della 

nota tecnica relativa a “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione 

da SARS-CoV-2  in ambito scolastico”; 

 

SENTITO il Referente Covid del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP che ha disposto la 

sospensione delle lezioni in presenza delle classi interessate fino all’esito del tampone(T0) degli 

alunni e dei docenti coinvolti;  
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DISPONE  

  

a partire da venerdì 17 dicembre 2021, le seguenti misure in via precauzionale:  

• la sospensione delle attività didattiche in presenza  delle  classi indicate in indirizzo, fino 

all’esito del tampone (T0) degli alunni e dei docenti interessati e comunque fino  a 

comunicazione contraria da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catanzaro;  

• l’attivazione della D.D.I. per le suddette classi secondo l’orario predisposto e comunicato 

alle famiglie, nel rispetto del Regolamento approvato dagli Organi Collegiali di Istituto., a 

partire da lunedì 20 dicembre 2021. 

                                                                                                  

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                Anna, Maria Rotella   

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 del D.Lgs.n.39/99                                                                                                                                    
 

  


