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Prot. n. 1570                                                                                        Campo Calabro, 27 marzo 2021 
 
 

Agli Alunni 
 

Ai Genitori degli Alunni  
 

Ai Docenti 
 

Al D.S.G.A. 
 

Al Personale A.T.A. 
 

Al Sito web 
 
 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche “in presenza” per gli Alunni di ogni ordine e 
grado della Regione Calabria – 29, 30 e 31 marzo 2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO CALABRO/SAN ROBERTO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI  I GRADO 

Via V. Ranieri II  Trav. Privata n. 1 -   89052  CAMPO CALABRO (RC) - Tel. e Fax   0965 757424 - C.M. RCIC83400X 
C.F. 92031060806 –- @mail: rcic83400x@istruzione.it - rcic83400x@pec.istruzione.it  - sito web: www.icscampocalabro.edu.it  - Codice Univoco UFGB2C 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, 
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», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. 
Ordinario n. 17, e – in particolare – il Capo V, recante Misure di 
contenimento del contagio che si applicano in Zona Rossa, il cui Art. 
43, rubricato “Istituzioni scolastiche”, recita quanto segue: “1. Sono 
sospese le attività dei servizi educativi dell’Infanzia di cui all’art. 2 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono 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 
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DISPONE 

la sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle giornate del 29, 30 e 31 marzo 

2021 (ultimo giorno di lezione prima delle vacanze pasquali), salvo nuove disposizioni. 

Il suddetto provvedimento ha efficacia per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

grado di questa Istituzione scolastica. 

Le attività didattiche “a distanza” avranno inizio con decorrenza immediata da Lunedì 29 

marzo 2021 e si svolgeranno secondo il calendario e le modalità già attuate in precedenza da docenti, 

alunni e famiglie. 

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”; 
 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021, recante 
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, 
Toscana e Valle d'Aosta, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie 
Generale n.75 del 27-03-2021, che all’art. 1, Art. 1 – Misure di 
contenimento del contagio nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle 
d'Aosta, dispone come segue: “1. Allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte 
salve le eventuali misure più restrittive già adottate, alle Regioni 
Calabria, Toscana e Valle d'Aosta si applicano le misure di cui al Capo 
V del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 
2021. 2. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non 
festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi 
dell'art. 39 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 
2021 e fino al 6 aprile 2021. La presente ordinanza è trasmessa agli 
organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana”; 
 

VISTO, inoltre, 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, altresì, il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, pubblicato nel box 
“Rientriamo in sicurezza” presente sulla homepage dell’Istituzione 
scolastica, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 21 del 21 
settembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23 settembre 
2020, verbale n. 13; 
 

A GARANZIA del diritto allo studio e della sicurezza sanitaria degli Alunni e del 
Personale della Scuola; 
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Gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali potranno continuare a frequentare “in 

presenza”, analogamente a quanto hanno fatto finora, sulla base degli accordi intercorsi tra i loro 

genitori e i docenti. 

Gli Uffici amministrativi rimarranno aperti e riceveranno previo appuntamento. 

Ulteriori disposizioni saranno tempestivamente comunicate. 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Prof.ssa Rosaria ADDAMO 

                                                                                     
 


