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Al personale docente 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito 

 

 
CIRCOLARE N.33 

 

Oggetto: decreto T.A.R. Calabria-Catanzaro – n. 609/2020 R.P.C. del 

23/11/2020 – sospensione Ordinanza Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 

– ripresa attività didattica in presenza.   

               

Si comunica che il T.A.R. Calabria-Catanzaro, con decreto n. 609/2020 R.P.C., ha 

sospeso l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020, 

nella parte in cui è stata ordinata sull'intero territorio regionale, dal 16 novembre 2020 a tutto 

il 28 novembre 2020, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e 

grado, con ricorso alla didattica a distanza. Con successivo comunicato apparso sul sito web 

istituzionale del TAR Calabria, consultabile al seguente link: “https://www.giustizia-

amministrativa.it/web/guest/-/sospesa-in-calabria-in-via-monocratica-la-didattica-adistanza-

sull-intero-territorio-regionale”, è stato precisato che: “La sospensione giudiziaria, in quanto 

riguardante un atto generale (l’ordinanza del presidente f.f. delle Regione Calabria), ha effetto 

su tutto il territorio regionale (e non solo per i ricorrenti)”.  

Allo stato attuale, pertanto, sono da considerarsi in vigore le norme contenute nel 

D.P.C.M. del 3/11/2020 e nell’Ordinanza del Sindaco di Reggio Calabria n.129 del 13/11/2020 

Alla luce di quanto detto, da domani 26 novembre 2020, saranno svolte in presenza le attività 

didattiche per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia. A partire da lunedì 30 novembre 

2020, salvo eventuali ed ulteriori provvedimenti, le attività didattiche in presenza 

riguarderanno le classi della scuola primaria e le prime classi della scuola secondaria di primo 

grado. Le classi seconde e terze della scuola secondaria di secondo grado proseguiranno le 

attività didattiche a distanza secondo quanto previsto dal DPCM 3/11/2020. 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


