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Al Personale Docente e ATA
Alle Famiglie e agli Alunni
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado
Alle Famiglie degli alunni
della Scuola dell’Infanzia
dell’Istituto
Bacheca Docenti, Personale Ata e Genitori Portale Argo
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Attività didattica a distanza per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I
grado dal 07 al 15 gennaio 2021. Ripresa attività didattica in presenza per la Scuola
dell’Infanzia dal 07 gennaio 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 1 del 05 gennaio 2021 recante “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in
presenza sul territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020” che dispone dal 07 al 15
gennaio 2021 la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado
con accesso alla didattica a distanza, fatta salva l’attività didattica per la scuola dell’Infanzia
che si svolgerà in presenza;
Visto il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’Istituto approvato dal Collegio dei
Docenti nella seduta del 25 settembre 2020 ;
DECRETA
1. L’avvio dell’attività didattica “ a distanza “ per tutte le classi della Scuola Primaria e per tutte le classi
della Scuola Secondaria di I grado dal 07 gennaio al 15 gennaio 2021; le attività riprenderanno secondo
l’orario scolastico in vigore per la didattica in presenza, assicurando un intervallo di 15 minuti tra
un’ora e l’altra;
2. La ripresa dell’attività didattica in presenza per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia dal 07
gennaio 2021; si ricorda che , per consentire la riammissione a scuola di ogni alunno, il
genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale è tenuto a presentare l’ autocertificazione ( vedi nota
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del Dirigente scolastico prot. n. 38 del 04.01.2021), salvo il caso di accertata positività del minore per
il quale è prevista la presentazione di certificato di riammissione a scuola rilasciato dal medico
curante/pediatra di libera scelta.
3. A richiesta dei genitori/esercenti la potestà genitoriale, è assicurata l’attività didattica in presenza per
gli alunni diversamente abili secondo le modalità di seguito riportate:



Scuola Primaria
a. Alunno con rapporto 1/1: svolgerà in presenza 12 ore settimanali nei giorni : lunedì,
martedì, mercoledì e giovedì , dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
b. Alunno con rapporto 1/ 2: svolgerà in presenza 6 ore settimanali nei giorni : lunedì e
mercoledì oppure martedì e giovedì , dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
c. I Docenti di Sostegno completeranno l’orario di servizio svolgendo, dal lunedì al giovedì
n. 02 ore in modalità asincrona e venerdì n. 02 ore in collegamento on line dal proprio
domicilio con la classe.
 Scuola Secondaria di I grado
a. Alunno con rapporto 1/1: svolgerà in presenza 12 ore settimanali nei giorni : lunedì,
martedì, mercoledì e giovedì , dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
b. Alunno con rapporto 1/ 2: svolgerà in presenza 6 ore settimanali nei giorni : lunedì e
mercoledì oppure martedì e giovedì , dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
c. I Docenti completeranno l’orario di servizio svolgendo, dal lunedì al giovedì n. 01 ora
in modalità asincrona e venerdì n. 2 ore in collegamento on line dal proprio domicilio
con la classe.
4. I Collaboratori scolastici assegnati ai plessi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria
di I grado presteranno servizio, dal 07 gennaio al 15 gennaio 2021, nel plesso centrale
dell’Istituto, ad eccezione dei plessi nei quali sarà richiesta dai genitori/tutori/esercenti la
potestà genitoriale degli alunni diversamente abili l’attività didattica in presenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

