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Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

All’Albo  

E p.c. all’Amministrazione comunale di Villapiana 

 Assessore Istruzione 

Al sito web 

 

OGGETTO: comunicazione riapertura scuola dell’infanzia, scuola primaria e classi prime scuole secondaria 

di primo   

                      grado dal 25/11/2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il decreto n. 609/2020 del  TAR Calabria, con il quale  il 23/11/2020 veniva  sospesa  l’ordinanza 

regionale del 14 novembre 2020 che vietava la didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado in 

tutto il territorio della regione Calabria; 

VISTO il comunicato dell’ Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale della Giustizia Amministrativa 

del TAR scritto in Roma  il 24 novembre 2020, a firma del  magistrato responsabile Cons. Giulio Veltri , che  

chiarisce:  

“La sospensione giudiziaria, in quanto riguardante un atto generale (l’ordinanza del presidente f.f. della 

regione Calabria), ha effetto su tutto il territorio regionale (e non solo per i ricorrenti) e riguarda 

ovviamente la sola parte dell’ordinanza con la quale il divieto è disposto.” 

..omissis… 

 

“il  contenzioso deciso con il citato decreto è stato sollevato da un gruppo di genitori solo con riguardo 

all’ordinanza regionale, e non contro le ordinanze con le quali – a quanto si apprende dalla stampa - alcuni 

sindaci di comuni calabresi hanno autonomamente provveduto a vietare la didattica in presenza sul 

territorio comunale. Ordinanze queste ultime che nessuno ha impugnato”. 

VISTA la nota n. 9464 del 24/11/2020 dell’USR Calabria;  

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Villapiana non ha disposto alcuna ordinanza di chiusura 

nel periodo di tempo in questione. 

 

DISPONE  

 

 

Da domani 25 novembre 2020, la ripresa delle atti it  didattic e in presenza per tutte le classi della  cuola 

dell’Infanzia, della  cuola Primaria e per le classi prime della Scuola Secondaria di primo grado.     

 
La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa E. Susanna  Capalbo  
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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