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Oggetto: rientro in presenza, delle cla
p. v. secondo il piano in vigore prima della chiusura senza modifiche.
  
 

Visto il Decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria del 9 marzo 
2021  

che dal 10 marzo  LE CLASSI NON SOTTOPOSTE A QUARANTENA potranno far
in presenza secondo il piano antecedente ancora in vigore, senza alcuna variazione
 
 
Inoltre, poiché dalla giornata del 
campagna di vaccinazione del personale scolastico. 
 
Nei giorni successivi potrebbe non essere garantita la presenza di alcuni docenti e/o altro personale 
scolastico.    
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Ai coordinatori di classe 
Agli studenti di tutti gli indirizzi ed ai sigg. genitori 

Agli assistenti educativi ed alla comunicazione 

Sito Web Albo online

delle classi non sottoposte a quarantena, a partire dal giorno 10 marzo 
prima della chiusura senza modifiche. 

Visto il Decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria del 9 marzo 

si comunica 
 
 

dal 10 marzo  LE CLASSI NON SOTTOPOSTE A QUARANTENA potranno far
in presenza secondo il piano antecedente ancora in vigore, senza alcuna variazione

Inoltre, poiché dalla giornata del 9 marzo era preordinata a livello sanitario un’intensa e massiccia 
campagna di vaccinazione del personale scolastico.  

potrebbe non essere garantita la presenza di alcuni docenti e/o altro personale 
       

     Il Dirigente
       Prof. Giuseppe Gelardi
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, a partire dal giorno 10 marzo 

Visto il Decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria del 9 marzo 

dal 10 marzo  LE CLASSI NON SOTTOPOSTE A QUARANTENA potranno fare rientro  
in presenza secondo il piano antecedente ancora in vigore, senza alcuna variazione. 

preordinata a livello sanitario un’intensa e massiccia 

potrebbe non essere garantita la presenza di alcuni docenti e/o altro personale 

Il Dirigente 
Prof. Giuseppe Gelardi  
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