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ALL’ALBO ON LINE 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI 

 

 

 

Oggetto: proroga sospensione attività didattica in presenza e prosieguo Didattica a 

Distanza per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° - Ripresa delle attività didattiche in 

presenza per la Scuola dell’Infanzia. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 5 Gennaio 2021 con 

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 sanita   pubblica. Disposizioni relative alla sospensione 

delle attivita   scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell’Ordinanza 

n. 98/202” 

 

DISPONE 

 

- Per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 1° la proroga della sospensione 

delle attività didattiche dal 7 al 15 Gennaio 2021 incluso e il prosieguo delle attività 

didattiche in modalità a distanza per come stabilito nelle linee guida ministeriali e 

secondo quanto previsto dall’OM 134 del 9 Ottobre 2020; 

 

- Per la Scuola dell’Infanzia la ripresa delle attività didattiche in presenza; 

 

- Gli alunni dell’istituto con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali certificati   

(DSA,Disturbi del linguaggio, Adhd, Fil, Plusdotazione ecc) frequentanti la Scuola 

Primaria e la Scuola Secondaria di 1° possono svolgere attività in presenza, previo 

accordi fra i docenti e le famiglie, con i docenti di sostegno o con altro docente di 

classe anche per seguire le lezioni a distanza del proprio gruppo classe (salvo 

certificazione medica attestante situazione di fragilità);
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- Dal 7 al 15 Gennaio gli alunni iscritti ai corsi di Strumento Musicale effettuano lezioni in 

presenza con i docenti di strumento. 

 

- I docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° svolgono attività di 

didattica digitale integrata dalla propria abitazione e, ove impossibilitati, dal plesso di 

servizio. 

 

- I docenti di Strumento Musicale effettuano lezioni in presenza; 

 

- Gli assistenti amministrativi, effettuano servizio in presenza; 

 

- Per i casi previsti dalle norme vigenti, gli assistenti amministrativi, effettuano il lavoro 

agile; 

 

- I collaboratori scolastici, effettuano servizio in presenza ricorrendo, ove necessario, a 

turnazioni; 

 

- Le turnazioni dei collaboratori scolastici, ove necessario, si effettuano fruendo di 

recuperi o ferie, con priorità per quelle dell’anno precedente. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Susanna  Capalbo  
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


