
 
  

       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

            “Umberto  Zanotti  Bianco” 

         Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS)  

 
 

 

 

 

E-mail: csic885006@istruzione.it    -   Tel. +39 0981 74251  -  Fax  +39 0981 1904662 - C.F.  94018290786   CM CSIC885006 
Posta Cert.: csic885006@pec.istruzione.it  - Codice fatturazione elettronica UFBWUS - www.istitutocomprensivosibari.gov.it 

 

Circ. N. 48                                                                               Cassano Allo Ionio-Sibari, 07 novembre 2020 

A.S. 2020/21 

A tutto il personale  

Ai Genitori degli Alunni 

All’APT di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it 

All’USR Calabria direzione-calabria@istruzione.it 

Agli Istituti Scolastici – Provincia Cosenza 

 scuole.cs@istruzione.it 

Al Sito web / Atti 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado 

plessi I.C. “Zanotti Bianco” di Sibari. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’ordinanza n. 669 del 07/11/2020 con la quale il Sindaco di Cassano all’Ionio, dato 

l’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio cassanese, ordina la sospensione delle 

attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado a partire da lunedì 09 novembre 

fino al 03 dicembre 2020,   

 

DISPONE 

la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole appartenenti all’Istituto 

Comprensivo “Zanotti Bianco” di Cassano Ionio fraz. di Sibari a partire da lunedì 09 novembre fino 

al 03 dicembre 2020. 

Pertanto le attività didattiche proseguiranno, in tutti gli ordini e gradi di scuola, in modalità 

telematica “a distanza”, tramite piattaforma G-suite nel rispetto del Regolamento e del Piano 

scolastico per la Didattica Digitale Integrata e secondo le disposizioni che a breve verranno 

emanate. 

Si confida nella collaborazione e nella comprensione di tutta l’utenza e si invia l’augurio di una 

ripresa sicura e serena per tutti. 

L’ordinanza sindacale sospende le attività didattiche in presenza e non chiude le scuole, per cui le 

attività amministrative si svolgeranno in presenza nel rispetto di tutte le misure anticovid decretate 

con le precedenti disposizioni. 
   
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Giuseppe Antonio SOLAZZO 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                    ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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