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Circolare N. 96

Serrastretta 06-03-2021
Ai Docenti
Ai genitori
Personale ATA
Atti
Sito

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza dal 07-04-2021 al 21/04/2021
Vista l’Ordinanza 04 Aprile 2021 del PDRG - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID2019. 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;
Considerato che la Regione Calabria si adegua alle nuove misure nazionali e dunque «resta consentito, in presenza,
lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e
dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della
scuola secondaria di primo grado»;
Considerato che «Le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado,
nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado – è scritto ancora –, si svolgono esclusivamente
in modalità a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario
l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali».
IL Dirigente Scolastico Dispone


Che dal 07/04/2021 e fino al 21/04/2021 riprenderanno le attività didattiche in presenza per la Scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria e classi prime della Scuola Secondaria di I grado;



Che dal 07/04/2021 e fino al 21/04/2021 riprenderanno le attività DAD per le classi II e III della Scuola
Secondaria di I grado;

I docenti di Scuola Secondaria che prestano servizio sulle classi I – II – III dovendo garantire la loro presenza nelle
classi I e dovendo espletare il proprio orario di servizio, svolgeranno la DAD (video lezioni) con le classi II e III
collegandosi dalla propria classe.
Resta intesa la frequenza a scuola degli alunni diversamente abili e degli alunni con bisogni educativi speciali,
secondo gli orari concordati con le famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Volpe
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 D.Lgs. N. 39/1993

