
               
             

    

                 Unione Europea Istituto Comprensivo  “B. Telesio” MIUR                                                    

        Istituto Comprensivo Statale “B. TELESIO” 
PLESSI - SEC. I GRADO: E. Montalbetti – PRIMARIA: B. Telesio - Ciraolo -  INFANZIA:  Modena -S. Giorgio  

Via Modena S. Sperato n. 1 – 89133 REGGIO CALABRIA –  Tel.: 0965/685016 – Fax: 0965/672118   
e-mail: rcic84200v@istruzione.it - pec: rcic84200v@pec. istruzione.it  -  Sito web: http://www.ictelesiomontalbettirc.edu.it 

C.F: 92066590800  -  C.M.:  RCIC84200v 
Ai Genitori degli alunni  

Al  Personale Docente 

Agli Assistenti Educativi 
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Al DSGA 

In DVR 

Sito Web  

 

Oggetto: Sospensione delle  attività didattiche in presenza e attivazione DAD per  tutte le classi 
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado a  partire dall’8 marzo al 21 marzo 
2021 - Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 10 del 5 marzo 2021 – Integrazione del 
6 marzo 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il  Decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri del 2 marzo 2021 (DPCM)  recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

Vista l' Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n  n. 10 del 5 marzo 2021 avente per 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” 

Vista l’Ordinanza Presidente della Regione n. 11 del 6 marzo 2021 avente per 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. Integrazione all’Ordinanza del Presidente della Regione 

n. 10 del 5 marzo 2021” 

CONSIDERATO che per effetto della predetta ordinanza è disposta, sull’intero territorio regionale, dall’8 

marzo al 21 marzo 2021 la sospensione, in presenza, di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, 

con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle 

stesse. 

CONSIDERATO che, pertanto, dall’8 marzo al 21 marzo 2021: le attività scolastiche e didattiche si dovranno 

svolgere esclusivamente con modalità a distanza per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado; 
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Preso atto che, con la summenzionata ordinanza dispone, al contempo, che sia garantita in tutte le scuole 

la didattica in presenza agli alunni con disabilità e, in generale, con bisogni educativi speciali, e previa 

richiesta per gli alunni i cui genitori operino nella sanità,  così come disposto anche dall’ordinanza del 

Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9.10.2020 e dalla circolare MI prot. n. 1990 del 05.11.2020- di 

recepimento del DPCM 3 novembre 2020; 

COMUNICA 

che, per effetto delle Ordinanze Regionali in oggetto, dall’ 8 marzo al 21 marzo 2021, per gli alunni della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, le lezioni si svolgeranno attraverso la modalità a 
distanza. 
 

Pertanto, 

DISPONE 

 
1. La sospensione delle  attività didattiche in presenza per  tutte le classi della scuola 
dell’infanzia,  primaria e della scuola secondaria di I grado a partire  dall’8 marzo al 21 marzo 2021. 
 

2. L’attivazione per le classi di cui trattasi della DDI Didattica Digitale Integrata; 
3. Per  l’Attivazione DDI e  Orario lezioni sincrone  relativa alla secondaria di I grado si rimanda a 

quanto  già predisposto  nella circ. n 82; 
4. per le classi della scuola dell’infanzia  sarà attivata DDI Didattica Digitale Integrata secondo 

le modalità concordate con le famiglie; 
5. Restano confermate in presenza le attività attività laboratoriali/inclusive per gli alunni  
            diversamente abili , così come già programmato;         
6. Gli Assistenti Educativi sono tenuti allo svolgimento in presenza delle loro ore contrattuali  
            in accompagnamento alle attività educative/inclusive programmate per gli alunni   
            diversamente abili. 
7. la pubblicazione sul sito ufficiale della scuola del presente dispositivo assume valore di 
            avvenuta notifica agli interessati. 

 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Marisa G. Maisano  

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2, D. Lgs.vo n. 39/93 
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