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Circolare N. 90 Serrastretta 27-03-2021 
 

Ai Docenti 
Ai genitori 

Personale ATA 
Atti 
Sito 

 
 

Oggetto: Attivazione DAD dal 29-03-2021 al 31/03/2021 
 

Vista l’Ordinanza 26 marzo 2021 del Ministro della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 in data 27 
marzo 2021, avente ad oggetto: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d’Aosta, che prevede l’applicazione delle 
misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021; 

 

Visto il DPCM 2 marzo 2021 , art. 43, che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza per le 
scuole di ogni ordine e grado e che tali attività si svolgano esclusivamente con modalità a distanza, facendo salva 
l’erogazione della modalità in presenza per gli alunni con disabilità e con BES; 

 
Visto il Decreto 20 gennaio 2021 “Proroga delle misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel 
periodo emergenziale (G.U. n. 23 del 29/1/2021); 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e l’O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020 relativi alle 
eventuali attività didattiche in presenza per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali; 

 

Sentito il Sindaco del Comune di Serrastretta 
 

IL Dirigente Scolastico 

 
Dispone l’attivazione della didattica a distanza (DAD) 

per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e secondaria di I grado dal 29-03-2021 al 31-03 2021. Gli orari in vigore 
sono i seguenti: 

Classi I e II Primaria Serrastretta, Cancello e San Bernardo https://www.icserrastretta.edu.it/wp-
content/uploads/2021/03/Circolare-81-.pdf 

 
 

Classe II Casenove  https://www.icserrastretta.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/Circolare-81-.pdf 
 
 

Classi III - IV -V San Bernardo e Serrastretta https://www.icserrastretta.edu.it/wp- 
content/uploads/2021/03/San-bernardo-Serrastretta-1-1.pdf 

 
 

Classi   IV Casenove https://www.icserrastretta.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/ORARIO-PRIMARIA- 
CASENOVE-09_12-1.pdf 
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Classi III-IV -V Cancello https://www.icserrastretta.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/ORARIO- 
PRIMARIA-Cancello-10-12-2020-1.pdf 

Secondarie di I grado Serrastretta -Migliuso e Decollatura 
https://www.icserrastretta.edu.it/aree/pubbiicazione-orari-dad-scuole-secondarie-di-i-grado-e-scuole- 
primarie-ic-serrastretta/ . 

Scuola dell'Infanzia : L'orario delle lezioni in modalità sincrona si svolgeranno al mattino per 2 ore con inizio 

alle ore 10 e fino alle ore 12 e di pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16, le rimanenti ore saranno svolte in 

modalità asincrona. Tutti i docenti espleteranno l’orario di servizio osservando il proprio orario in presenza. 

Per le ore sincrone (video lezione) si raccomanda di non superare i 45 minuti (per ogni ora di attività) 

seguita da una pausa si 15 minuti 

Orario Infanzia Serrastretta, Angoli, San Bernardo e Cerrisi 

https://www.icserrastretta.edu.it/istituto/scuola/orario-didattico/ 

Gli alunni diversamente abili svolgeranno le attività in presenza secondo il seguente orario: 

https://www.icserrastretta.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/Circolare-81-didattica-in-presenza.pdf 

Didattica in presenza diversamente abili Infanzia https://www.icserrastretta.edu.it/wp- 
content/uploads/2021/03/Circolare-83-didattica-in-presenza-Infanzia.pdf 
I collaboratori scolastici espleteranno l'orario di servizio  di mattina dal lunedì a Venerdì per ore 7,12 
giornaliere. 

 
Si ricorda che da giovedì 01/04/2021 e fino al 06/04/2021 saranno sospese tutte le attività didattiche 
(Vancanze Pasquali). 

 
Confidando nella vostra puntuale collaborazione porgo distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe Volpe 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 D.Lgs. N. 39/1993 
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