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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Segreteria del Direttore Generale
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi ed Omnicomprensivi della Regione Calabria
LORO SEDI
A Coordinatori delle Scuole Paritarie della Regione Calabria - LORO SEDI
E p.c. al Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione– PEC: dpit@postacert.istruzione.it
E p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione Calabria – LORO SEDI
E p.c. alla Regione Calabria – PEC: capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it
E p.c. alle OO. SS. Comparto scuola e Area V – LORO SEDI
Al sito WEB – SEDE
A tutti gli interessati
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
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo
anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.
Si comunica che il T.A.R. Calabria-Catanzaro, con decreto n. 609/2020 R.P.C., che si allega
alla presente, trasmesso a quest’Ufficio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
nonché dalla Regione Calabria, 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, per le cosiddette zone rosse, tra le quali rientra la Calabria, in particolare laddove,
all’art. 3 comma 4 lett. f), fa salvo: “lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria, dei servizi educativi per l'infanzia … e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di
primo grado”.
Per l’effetto i Dirigenti Scolastici della Regione Calabria in indirizzo sono invitati, nel
rispetto dell’autonomia scolastica, a porre in essere immediatamente e comunque nel più breve
tempo possibile, ogni conseguente provvedimento di competenza al fine di garantire lo
svolgimento dell’attività didattica in presenza per come stabilito dal suddetto D.P.C.M.. E’ fatto
salvo quanto eventualmente disposto in materia da Ordinanze emesse da Sindaci dei singoli
Comuni della Regione Calabria.
Il Direttore Generale
Maria Rita Calvosa
Firmato digitalmente da CALVOSA MARIA RITA
C=IT

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail:
direzione-calabria@istruzione.it
97036700793
O=MINISTERO
ISTRUZIONE UNIVERSITA' EC.F.:
RICERCA
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it

