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Ai Docenti
Ai genitori
Personale ATA
Atti Sito Web

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 10 del 05/03/2021 - Attivazione didattica a distanza Scuola Primaria e
Secondaria di I grado
In riferimento all'Ordinanza Regionale n. 10 del 05/03/2021, che entrerà in vigore da
Lunedì 08- 03-2021 e fino al 21-03- 2021
IL Dirigente Scolastico
Dispone l’attivazione della didattica a distanza (DAD)
per tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado dal 08- 03-2021 al 21-03 2021. L'orario delle
lezioni in modalità sincrona, in orario antimeridiano e asincrona, di norma in orariopomeridiano, si
svolgerà secondo l’orario rinvenibile ai seguenti link:
Scuole secondarie di I grado : https://www.icserrastretta.edu.it/wp- content/uploads/2020/10/ORARIODEFINITIVO-Sec.-DeSeMi-2020-2021-dal-26-ottobre-1.pdf
Classi 3e - 4e e 5e Scuola Primaria Serrastretta e San Bernardo :
https://www.icserrastretta.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/San-bernardo-Serrastretta-1-1.pdf
Classe 4a Scuola Primaria Casenove :https://www.icserrastretta.edu.it/wpcontent/uploads/2021/01/ORARIO-PRIMARIA-CASENOVE-09_12-1.pdf
Classi 3e - 4e e 5e Scuola Primaria Cancello :https://www.icserrastretta.edu.it/wpcontent/uploads/2021/03/ORARIO-PRIMARIA-Cancello-10-12-2020-1.pdf
Le lezioni degli alunni delle classi 1e e 2e delle Scuole Primarie Serrastretta, Cancello e San Bernardo
si svolgeranno secondo l’orarioDAD rinvenibile al seguente link:
https://www.icserrastretta.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/Classi-1-e-2-Primaria-.pdf
Classe 2 Casenove ç https://www.icserrastretta.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/Orario-DAD-Classe-secondaScuola-Primaria-Plesso-Casenove-1.pdf

La durata dell’unità di lezione è di 45 minuti seguita da una pausa di 15 minuti.
*Le attività pomeridiane, di concerto con le famiglie , possono essere svolte anche in modalità sincrona.
IL Dirigente Scolastico dispone, inoltre

Che il Personale ATA svolgerà regolarmente il proprio orario di servizio con le seguenti
modalità:
Ore di servizio giornaliere 7,12 su 5 giorni.
I genitori che devono ritirare il materiale didattico dei propri figli nei singoli plessi possono
accedere ai locali delle scuole dalle ore 9,00 alle ore 12,00 rispettando i protocolli covid.
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia si rimanda ad ulteriore comunicazione in attesa di nota di
chiarimento da parte della Presidenza della Regione Calabria.

Il Dirigente ScolasticoDott.
Giuseppe Volpe
Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3
D.Lgs. N. 39/1993

