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Prot. n. 330/I.1              del 08.01.2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO Prosecuzione attivita’ didattiche a distanza dal 07.01.2021.  

Ulteriori determinazioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Il D.P.C.M. del 03 dicembre 2020; 
VISTA La nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° 2241 del 28 dicembre 2020; 
VISTA La comunicazione dell’A.T.P. di Reggio Calabria, prot. n° 0012534 del 24.12.2020; 

SENTITI 
In apposita convocazione, il Presidente ed i rappresentanti dei genitori del Consiglio 

di Istituto, i collaboratori e lo staff del Dirigente Scolastico, il D.S.G.A.; 
VISTE Le disponibilità orarie dei mezzi di trasporto pubblici; 
CONSIDERATO Che l’orario scolastico giornaliero sarà, come di norma, di 60 minuti; 

VISTO 
Il Decreto Legge n° 01 del 05 gennaio 2021 recante ulteriori disposizioni urgenti per 

il contenimento della diffusione del COVID-19; 

TENUTO CONTO  

Dell’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria, n°01 del 05.01.2021, 

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 alla sospensione delle attività scolastiche in 

presenza sul territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020”. 

VISTO 

Che, “resta sempre garantita 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'Istruzionen.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”. 

COMUNICA 
1. La sospensione in presenza di tutte le attività didattiche nei vari indirizzi funzionanti 

nell’istituto, con decorrenza 07 gennaio 2021 e fino al 31.01.2021, salvo ulteriori e diverse 
disposizioni delle autorità competenti; 

2. Resta inteso che le attività didattiche continueranno in modalità DAD dal 07.01.2021 fino 

al 31 gennaio 2021, salvo ulteriori e diverse disposizioni delle autorità competenti; 

3. I docenti  di sostegno saranno presenti in Istituto per svolgere, in presenza, le attività 

didattiche,  da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, a partire da lunedì 11 gennaio 

2021 e, salvo ulteriori e diverse disposizioni delle autorità competenti. 

  Cordialmente. 

 

AL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO; 
AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO; 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA DELL’ISTITUTO; 
AL DSGA DELL’ISTITUTO; 
AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO ED AI LORO GENITORI; 
LORO SEDI /ATTI/SITO WEB 


