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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 

AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
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 

                                                                                                   Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia,  

delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria di Primo Grado 

  Ai Genitori degli/delle alunni/e delle Scuole dell’Infanzia,  

delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

OGGETTO: DISPOSITIVO ATTUAZIONE ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA 

REGIONE N°21 DEL 04/04/2021 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

VISTO il DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  Anno 162° - Numero 79; 

VISTA l’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA n. 21 del 04/04/2021; 

VISTE le Linee Guida di cui al Decreto del MPI del 07/08/2020, n. 89; 

TENUTO CONTO della Nota del MI n.1934 del 26/10/2020 relativa alle “Indicazioni operative per 

lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole in materia di Didattica Digitale Integrata”; 

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

CONSIDERATO che si rende necessario dare direttive in esecuzione del succitato DPCM, 

D I S P O N E 

con efficacia dal 07/04/2021  e fino al 21/04/2021 

      Le attività didattiche si svolgeranno in presenza per tutte le Sezioni di Scuola dell’Infanzia,  per 

tutte le Classi di Scuola Primaria e per le Classi Prime della Scuola Secondaria di primo grado, che 

non sono poste in quarantena; mentre, le attività didattiche nelle Classi Seconde e Terze della 

Scuola Secondaria di primo grado si svolgeranno solo con modalità a distanza al 100%.   

      Gli/le alunni/e delle Classi di Scuola Primaria e della Classe Prima della Scuola Secondaria di 

primo grado svolgeranno le attività didattiche in presenza facendo uso obbligatorio dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie (mascherine). Solo gli/le alunni/e di età inferiore ai sei anni e i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso degli stessi saranno esonerati. 

      Si precisa, altresì, che i docenti avranno cura di rispettare l’orario settimanale vigente e che le 

attività didattiche a distanza si svolgeranno mediante la Piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION 

mantenendo l’attuale articolazione delle discipline così come da orario in vigore. Le assenze/presenze 

degli/delle alunni/e verranno registrate da ogni docente differenziando le ore in presenza oppure in 

DDI. Il coordinatore attenzionerà gli/le alunni/e con una frequenza irregolare. 

      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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