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Prot. n.  1026/I.1        Scilla lì, 27 marzo 2021 

 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Ai genitori 

Agli allievi 

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza 29-31 Marzo 2021_Ordinanza del 

Ministero della Salute del 26 marzo 2021 

 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 

 

VISTA l’ Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021 recante “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. (21A01968)“ (GU n.75 del 

27-3-2021), che dispone il passaggio in zona rossa per la Regione Calabria a far data da 

lunedì 29 marzo 2021; 

 

TENUTO CONTO che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-

19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più 

restrittive già adottate, alle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta si 

applicano le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pertanto “sono sospese le attività 

dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017 n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle 

scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a 

distanza” 

 

 

SI COMUNICA 

 

che, a partire da lunedì 29 marzo e sino a mercoledì 31 Marzo 2021, fatte salve eventuali 

ulteriori disposizioni, sono sospese le attività didattiche in presenza per la Scuola dell’Infanzia, 

per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado. 

A garanzia della continuità del servizio di educazione e di istruzione, l’Istituto attiverà la 

didattica in modalità a distanza, secondo quanto previsto dal Piano per la Didattica Digitale 

Integrata d’Istituto. 
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Sarà cura dei docenti coordinatori dei Consigli di intersezione/interclasse/classe comunicare alle 

famiglie, per il tramite dei genitori rappresentanti di classe, l’orario delle lezioni, comprensivo 

sia delle ore da gestire in modalità sincrona, tramite piattaforma Microsoft TEAMS, sia di quelle 

programmate in modalità asincrona. 

Si precisa che i genitori di alunni con bisogni educativi speciali possono richiedere e concordare 

con questa istituzione scolastica le modalità più idonee all’effettiva realizzazione degli obiettivi 

del PEI e del processo di inclusione, compresa la possibilità di svolgere le attività didattiche in 

presenza. Si allega a tal fine, per quanti fossero interessati, modulo di richiesta per l’attivazione 

di interventi didattico educativi in presenza, da inviare al seguente indirizzo e-mail: 

rcic83500q@istruzione.it  

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

                                ex art.3, c. 2 D.Lgs.n.39/93 

  

https://www.icspiriascilla.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/MODULO-RICHIESTA-DIDATTICA-IN-PRESENZA-ALUNNI-BES_27-03-2021.pdf
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Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.C.“R.PIRIA” – Scilla 

(RC) 

 

 

Oggetto: frequenza attività didattiche in presenza alunni con bisogni educativi speciali 

I sottoscritti 

_________________________________________nat__a______________________ prov.____  

il____________ e residente a ___________________________   Via __________________________________ 

cap ___________________________________  tel _____________________________________________ 

e 

_________________________________________nat__a______________________ prov.____  

il____________ e residente a ___________________________   Via __________________________________ 

cap ___________________________________  tel _____________________________________________ 

genitori/tutori dell’alunno/a ___________________________   classe ______ sez/______plesso _____________ 

 

in relazione alla possibilità per il/la proprio/a figlio/a di frequentare le attività didattiche in presenza, ferma 

restando una valutazione positiva delle specifiche condizioni di contesto a seguito di consultazione del proprio 

medico di medicina generale/ pediatra di libera scelta, 

 

MANIFESTA/MANIFESTANO 

 

la volontà che il il/la proprio/a figlio/a frequenti le attività didattiche in presenza. 

 

 

 

Luogo____________Data____________________ 

 

Firme dei genitori  

                                                                                                __________________________  

 

         _________________________                                                                        

Ai sensi dell'art. 155 del codice civile, poichè anche in caso di affido congiunto le decisioni importanti relative all'istruzione sono 
assunte di comune accordo, si richiede la firma di entrambi i genitori. 
 

Nell'impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori il sottoscritto, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
 

Il genitore unico firmatario: ______________________________ 


