
Al Personale Docente dell’Istituto 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

Al DSGA 

Al sito web/agli atti 

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 - Sospensione 

delle attività didattiche in presenza  e  attivazione della didattica a distanza nei giorni  30 - 31 marzo 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 39 e 43 del DPCM del 2 marzo 2021; 

VISTA la comunicazione del Ministero Istruzione n. 662 del 12 marzo 2021;

 VISTA la nota del Ministero Istruzione n.388 del 17 marzo 2021; 

VISTA L’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021 

VISTA l’ordinanza del Presidente pro tempore della Regione Calabria n. 19 del 27 marzo 2021; 

VISTO   il Piano per la Didattica Digitale Integrata di Istituto;

DISPONE

 L’Attivazione della Didattica Digitale Integrata in forma esclusiva per gli alunni delle classi di ogni ordine 

e grado nei giorni 30 e 31 marzo 2021, fino a nuove disposizioni salvo contrario avviso.

Tutti i docenti dell’Istituto svolgeranno la propria attività didattica da casa seguendo l’orario predisposto 

sulla base del Regolamento per la DDI d’ Istituto;in alternativa, chi fosse impossibilitato, per difficoltà di 

connessione o altri impedimenti di ordine tecnico e non, svolgerà l’attività didattica da Scuola, plesso di 

pertinenza.  Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una 

relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali. Per l’espletamento delle attività si confermano le indicazioni già fornite. 

Al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, tali attività 

potranno essere svolte in presenza anche per un esiguo gruppo di altri alunni delle stesse classi (gruppi di 

inclusione), ove i relativi genitori dichiarino la loro disponibilità.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa  Maria Fontana ARDITO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993
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