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Prot. n.  1087/I.1        Scilla lì, 6 aprile 2021 

 

Al personale docente 

Ai genitori 

Agli allievi  

Al personale ATA 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e prime 

classi Scuola Secondaria di I grado _ Prosecuzione attività didattiche a distanza classi 

seconde e terze Scuola Secondaria di I grado _ 7-21 aprile 2021 

 

 

VISTO il Decreto-Legge n. 44/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici”; 

 

VISTA l’ Ordinanza del Ministero della Salute del 02 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, 

Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta, che dispone per un periodo di ulteriori 

quindici giorni,  e fatta salva una nuova classificazione, le  misure  della  c.d.  «zona 

rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 21 del 4 aprile 2021 “Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro 

della Salute 2 aprile 2021 e del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, nel territorio regionale”; 
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SI COMUNICA 

 

che dal 7 al 21 aprile 2021, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni: 

 sono assicurate le attività didattiche in presenza per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola 

Primaria e per le prime classi della Scuola Secondaria di I grado; 

 le attività didattiche per le seconde e per le terze classi della Scuola secondaria di I grado 

continueranno a svolgersi esclusivamente in modalità a distanza. 

Per l’organizzazione delle attività a distanza, i docenti si atterranno a quanto previsto dal Piano per la 

Didattica Digitale Integrata d’Istituto. I docenti della Scuola Secondaria di I grado impegnati sia su classi 

in presenza che su classi a distanza, qualora l’orario di servizio giornaliero comporti l’oggettiva 

impossibilità di gestire le lezioni on line dal proprio domicilio, effettueranno le lezioni in sincrono 

collegandosi dai locali scolastici.  

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 

 

  


