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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale  

          CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 
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        SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 – 71856 C.F. 98094100785 

e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.edu.it 

 Prot. n° 6150 dell’01/03/2021      

                                                                                                   Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia,  

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado sede S.ALBO 
  Ai Genitori degli/delle alunni/e della Scuola dell’Infanzia,  

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado sede S.ALBO 

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sede DE RADA 

  Ai Genitori degli/delle alunni/e della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sede DE RADA 

Sul sito istituzionale 

 
OGGETTO: DISPOSITIVO ATTUAZIONE ORDINANZA n.8/2021 DEL 01/03/2021 DEL SINDACO DI 

COSENZA. 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

VISTA l’ORDINANZA n. 8/2021 dell’01/03/2021 del SINDACO di Cosenza accolta al Protocollo 

di questa Scuola con n. 6149 del 01/03/2021; 

VISTO il Regolamento di Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che si rende necessario dare direttive in esecuzione dell’Ordinanza; 

 D I S P O N E  

con efficacia dal 02/03/2021 e fino al 10/03/2021 

      Le attività didattiche si svolgeranno, con modalità a distanza, per le Sezioni di Scuola 

dell’Infanzia,  per  le Classi di Scuola Primaria e per le Classi della Scuola Secondaria di primo grado 

della sede S.ALBO  e per le Sezioni di Scuola dell’Infanzia e per  le Classi di Scuola Primaria della 

sede DE RADA.   

   Si precisa, altresì, che le attività/lezioni continueranno il loro normale svolgimento a distanza 

mediante la Piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION mantenendo l’attuale articolazione oraria e 

delle discipline, così come da orario in vigore con ore di 60 minuti. I docenti, che rispetteranno il 

proprio orario settimanale, avranno cura di sospendere le attività negli ultimi 10 minuti di ogni ora di 

attività/lezione per favorire adeguati tempi di disconnessione per tutti e, nel corso della giornata 

scolastica, offriranno agli/alle alunni/e una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e 

asincrona: 
- nella Scuola dell’Infanzia le attività didattiche si svolgeranno, dal lunedì al venerdì, di mattina dalle 

ore 9,30 alle ore 12,30 e di pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,00.   
- nella Scuola Primaria le attività si svolgeranno, per tutti, di mattina dalle ore 8,30 alle ore 12,30.  

Per chi frequenta il T.P., dalla classe II^ in poi, anche di pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 16,30. 

Per chi frequenta la settimana corta anche di mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 16,30. 

- nella Scuola Secondaria di primo grado le lezioni si svolgeranno dalle ore 8,15 alle ore 13,15.  
Le lezioni di Strumento musicale si svolgeranno a distanza, come da orario già comunicato, sia 

per le lezioni individuali di strumento che per le ore di musica d’insieme. 

      I docenti rimoduleranno le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle 

discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento.  

      Auspicando un veloce ritorno alla tanto agognata normalità, si augura buon lavoro e si confida 

nella collaborazione di tutti.                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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