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Ai genitori e agli alunni di tutte le classi e sezioni 
ai docenti della scuola dell’infanzia,  
primaria e secondaria di Calizzano  

al personale ATA in servizio a Calizzano 
ai Sindaci di Calizzano e Bardineto 

ai responsabili del Servizio di Refezione “Villa Perla” 
Sito Web istituzionale - Atti  

 
               

 
Oggetto: chiusura temporanea della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
Calizzano e avvio della DDI dal 14.12.2020 

 
Visti gli l’articoli 3, 33 e 34 della Costituzione relativi al diritto allo studio; 

Visto il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 con il quale lo stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 è stato esteso al 31 gennaio 2021, 

Visto l’articolo 2, comma 3 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 nel quale è previsto che “in corrispondenza 
della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 
epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”, 

Vista la nota n. 1934 del 26 ottobre 2020 del Ministero dell’Istruzione recante come oggetto 
le “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio 
nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro 
della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”, 

Preso atto dell’incontro in videoconferenza tenutosi in data 11.12.2020 alle ore 17.00 con 
il Sindaco di Calizzano Avvocato Pierangelo Olivieri, il sindaco di Bardineto Ragionier 
Franca Mattiauda, le insegnanti referenti dei plessi di Calizzano, i rappresentanti dei genitori 
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Calizzano nel corso del quale sono stati 
condivisi gli elementi di complessità della situazione in corso, 

Vista l’Ordinanza n. 26 del 12 dicembre 2020 del Sindaco di Calizzano con la quale è stata 
disposta la chiusura temporanea della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
Calizzano come misura precauzionale per il contenimento della diffusione del “Coronavirus” 
COVID-19, 
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Si comunica che, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta 
all’emergenza epidemiologica a partire da lunedì 14 dicembre 2020, è contestualmente 
previsto l’avvio della didattica digitale integrata per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia 
e le classi di scuola primaria e secondaria di Calizzano fino a nuove disposizioni. 

La dirigente scolastica 

Sandra VOLTOLINI 
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