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Ai Docenti  interessati 

AI genitori interessati  
Al DSGA per i provvedimenti 
di competenza 

                          Sito WEB 

   Atti 
 
 

OGGETTO: Attivazione attività didattica in presenza come previsto dal DPCM 3-11 2020 e 

nota U.0001990 del 5/11/2020 

 

- VISTA l’ Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 
richiamata ; 
 

- Visto il DPCM del 3/11/2020; 

 

- Vista la nota esplicativa del U.0001990 del 5/11/2020 del Capo Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione 

 

CONSIDERATE diverse criticità rilevate in merito all’attuazione della didattica digitale 

integrata per alcuni alunni; 

 

PRESO ATTO delle richieste di attivazione della didattica in presenza di alcuni genitori degli 

alunni con Diverse Abilità che frequentano l’Istituzione scolastica, 

SI DISPONE 
 
DAL   23-11-2020   AL  03-12-2020 , salvo diverse disposizioni delle autorità regionali e nazionali 

in merito, lo svolgimento delle ore di insegnamento in presenza secondo le seguenti modalità: 

Scuola infanzia –Cerrisi : dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30  con orario  da 
concordare con le famiglie; 

Scuola infanzia –Serrastretta: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30  con orario  da 
concordare con le famiglie; 



Scuola Primaria Casenove: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30  con orario  da 
concordare con le famiglie; 

Scuola Primaria Serrastretta: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30  con orario  da 
concordare con le famiglie; 

 Scuola Primaria San Bernardo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30  con orario  da 
concordare con le famiglie 

Scuola Primaria Cancello: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30  con orario  da 
concordare con le famiglie 

Scuola Sec. di I grado Serrastretta: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30  con orario  
da concordare con le famiglie 

Scuola Sec. di I grado Decollatura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30  con orario  da 
concordare con le famiglie 

Scuola Sec. di I grado Migliuso: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 con orario  da 
concordare con le famiglie 

Gli insegnanti interessati saranno contattati per ricevere disposizioni di carattere logistico-

organizzativo. Verranno messi a disposizione degli alunni i dispositivi elettronici presenti nei 

plessi per consentire l’interazione degli alunni con il resto della classe impegnata nella DDI.  

Serrastretta li 18/11/2020 
 

           Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.Volpe Giuseppe 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


