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COMUNICAZIONE N. 84

Oggetto: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER GLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DALL’08/03/2021 FINO AL 21/03/2021.

VISTA l’Ordinanza  n.  10  del  5  marzo  2021  del  Presidente  della  Regione
Calabria,  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  alle  attività
scolastiche e universitarie in presenza”, che al Punto 1 sancisce che
“E’ disposta la sospensione,  in presenza, delle attività scolastiche e
didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, nonché
delle  Scuole  di  istruzione  e  formazione  professionale,  che  pertanto
continuano a svolgersi esclusivamente con modalità a distanza. Resta
salva  la  possibilità  di  svolgere  attività  in  presenza  qualora  sia
necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione  n.  89  del  7  agosto  2020,  e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020,
garantendo  comunque  il  collegamento  on  line  con  gli  alunni  della
classe che sono in didattica digitale integrata. Resta fatta salva altresì
l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e
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per  la  scuola  dell'infanzia,  che  può  continuare  a  svolgersi
integralmente in presenza”;

VISTO il  D.M.  7  agosto  2020,  n.  89,  Adozione  delle  Linee  guida  sulla
Didattica  digitale  integrata,  di  cui  al  Decreto  del  Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata; 

A GARANZIA del diritto allo studio degli alunni;

DISPONE

 La sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuola Primaria e
la Scuola Secondaria di Primo Grado dall’8 al 21 Marzo 2021, salvo nuove
disposizioni,  e  lo  svolgimento  delle  stesse  con  ricorso  alla  Didattica  a
Distanza;

 Le attività  didattiche  della  Scuola  dell’Infanzia  continueranno a  svolgersi
regolarmente  “in  presenza”  in  tutti  i  plessi  dell’Istituto,  salvo  successive
diverse disposizioni.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso
di  laboratori  o  in  ragione  di  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7
agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020,
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale. Qualora la famiglia dell’alunno/a diversamente abile optasse per
la  rinuncia  dell’attività  in  presenza,  deve  inviare  comunicazione  via  mail  al
seguente indirizzo istituzionale rcic817006@istruzione.it . 

Gli orari delle attività didattiche in DAD saranno pubblicati sul sito della scuola. 

Si allega: 
- Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.10 del 05 marzo 2021;
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