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Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza dall

per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado dell

all’ Ordinanza n. 10 della Regione Calabria del 5 marzo 2021. 

 

 

comunica la sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuole Primarie e Secondarie 

di Primo Grado dell’Istituto in ottemperanza all

oggetto “ 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

Infatti, come ordina la suddetta Ordinanza Regionale 

delle attività scolastiche e didattiche delle scuole statali e paritarie

delle Scuole di istruzione e formazione professionale, che pertanto continuano a svolgersi 

esclusivamente con modalità a distanza

attivata la didattica a distanza DDI (didatti

dal DM 89/2020 di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 3

modalità e gli schemi orari già utilizzati nelle precedenti sospensioni dell
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.03.2021 

Al Personale Docente ed ATA p.c. al Direttore S.G.A.

Al Sito della Scuola Agli Atti /Sede 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza dall’ 8 marzo 2021 al 21 marzo 2021 

per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo in ottemperanza 

Ordinanza n. 10 della Regione Calabria del 5 marzo 2021.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

comunica la sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuole Primarie e Secondarie 

Istituto in ottemperanza all’Ordinanza della Regione Calabria avente come 

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 

pubblica. Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza

Infatti, come ordina la suddetta Ordinanza Regionale “ 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” Da Lunedì 8 marzo 2021 sarà, quindi, nuovamente 

DDI (didattica digitale integrata) al 100%, secondo quanto previsto 

dal DM 89/2020 di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26/06/2020 e 

modalità e gli schemi orari già utilizzati nelle precedenti sospensioni dell’attività in presenza.

“P. LEONETTI senior “ 

Tel./Fax  0983/856636 

 

Ai Signori Genitori  

Agli Alunni  

Al Personale Docente ed ATA p.c. al Direttore S.G.A. 

Al Sito della Scuola Agli Atti /Sede  

8 marzo 2021 al 21 marzo 2021 

Istituto Comprensivo in ottemperanza 

comunica la sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuole Primarie e Secondarie 

Ordinanza della Regione Calabria avente come 

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 

pubblica. Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza”. 

E’ disposta la sospensione, in presenza, 

di ogni ordine e grado, nonché 

delle Scuole di istruzione e formazione professionale, che pertanto continuano a svolgersi 

Da Lunedì 8 marzo 2021 sarà, quindi, nuovamente 

, secondo quanto previsto 

9 del 26/06/2020 e secondo le 

attività in presenza. 



Sempre in merito alla citata Ordinanza “ Resta fatta salva altresì l’attività didattica ed educativa 

per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia, che può continuare a svolgersi 

integralmente in presenza “. Quindi, continua l’attività didattica in presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia, salvo successive ed eventuali modifiche ed integrazioni all’Ordinanza in oggetto, 

che nel caso saranno naturalmente partecipate tramite questo sito. Infine “ 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” In tal senso, i Genitori/ Tutori legali degli alunni con disabilità e 

con bisogni educativi speciali posso scegliere di optare per la didattica in presenza, 

comunicando tale volontà all’indirizzo mail istituzionale della scuola: csic81100l@istruzione.it e 

al seguente indirizzo di posta pec: CSIC81100L@pecistruzione.it. 

 

In considerazione che tutto l’ufficio di segreteria e la DSGA sono stati  collocati in quarantena 

dal 05.03.2021  al 18.03.2021, l’attività amministrativa procederà in smart working. 

   

    

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                        Alfonso  Perna 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


