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Prot. n.  17/A32                                   Taurianova, 05/01/2021 
 

Ai genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

                                                                                               e p.c.                       Ai Docenti 

Al Direttore dei S.G.A. 

Sito Web 
 

 

Oggetto: Integrazione -  Comunicazione ripresa attività didattiche in presenza e DaD. 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 1 del 05 gennaio 2021 "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” 

 

 SI COMUNICA 

 

- che l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’Infanzia si svolgerà integralmente in 

presenza dal 7 gennaio 2021; 

 

- che le attività didattiche della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado si 

svolgeranno con ricorso alla Didattica a Distanza dal 7 al 15 gennaio 2021; 

 

si comunica, inoltre, 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'Istruzione n.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. 

 

Si precisa, che gli orari delle attività didattiche in presenza (scuola dell’Infanzia) e delle attività 

didattiche a distanza (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) seguiranno quelli attuati in 

precedenza. 

 

Si allega: Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.1 del 05 gennaio 2021. 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         (Dott.ssa Maria Concetta MUSCOLINO) 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                  ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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