
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
 

Circ. n.124                                                                                                                               Gioia Tauro, 27.3.2021 
 

Ai Genitori degli alunni  
Ai docenti  

Al personale ATA 
Al Signor 

Sindaco  del Comune di  
Gioia Tauro 

Al sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza e svolgimento delle medesime attraverso la 
 modalità della c.d. didattica a distanza a partire dal 29.03.2021.Ordinanza 26 Marzo 2021  
                emanata dal Ministero della Salute (G.U. Serie Generale n. 75 del 27.03.2021). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’Ordinanza26 Marzo 2021 del Ministero della Salute, valevole fino al 6 aprile 2021, la quale, all’art. 1, 
commi 1 e 2, detta “Misure di contenimento del contagio” nella Regione Calabria;  
VISTO quanto disposto dall’art. 43 (Capo V- Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona 
rossa)del D.P.C.M. 2 Marzo 2021, espressamente richiamato dall’art. 1 della predetta Ordinanza del 26 Marzo; 
RICHIAMATE le precedenti disposizioni emanate da questa Amministrazione, da intendersi qui riportate e 
trascritte nelle parti in cui risultano compatibili con il presente provvedimento; 
VISTO il “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” adottato da questo Istituto, redatto in conformità 
alle “Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89,  

DISPONE 
 

- per i motivi rappresentati in premessa, la sospensione, a decorrere dal 29 MARZO al 31 MARZO, delle 
attività scolastiche e didattiche in presenza  e l’attivazione della Didattica a distanza per la Scuola dell’ 
Infanzia, Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado secondo quanto previsto dal “Piano 
Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” adottato da questo Istituto e pubblicato sul sito della 
Scuola.  

-Il Coordinatore di ciascuna classe condividerà con gli alunni e le famiglie il piano settimanale delle 
attività sincrone ed asincrone da svolgere sulla piattaforma G Suite istituzionale. Sarà cura dei Docenti 
registrare le assenze degli alunni  sul registro elettronico, compiti ed attività svolte. 

-Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni disabili o con BES su richiesta delle 
famiglie, in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica , 
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 (cfr. il sopra 
richiamato articolo 43, comma 2 del D.P.C.M. 2 Marzo 2021); 

-i docenti svolgeranno l’attività didattica da remoto, operando dal proprio luogo di residenza o di 
domicilio, garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in “didattica digitale 
integrata”, senza necessità di recarsi presso i locali della scuola, salvo i casi di frequenza in presenza da 
parte degli alunni con disabilità;  



 
 
-Si fa presente che l’Istituto continuerà, comunque, a rimanere aperto tutti i giorni per lo svolgimento delle 
consuete attività amministrative e per garantire il servizio al Pubblico da parte degli Uffici di Segreteria e 
sempre nel rispetto delle norme precauzionali di contenimento della pandemia in atto. 
Si rammenta che la mancata partecipazione alle lezioni on-line viene rilevata sul Registro elettronico ai fini di 
una trasparente comunicazione Scuola-Famiglia e concorre al computo delle assenze che dovranno comunque 
essere giustificate. Gli Studenti garantiranno la loro presenza alle lezioni per mezzo di collegamento tramite 
computer, tablet personali o altro dispositivo idoneo; 
-il ricevimento del pubblico e tutti gli eventuali servizi erogabili esclusivamente in presenza, qualora necessari, 
saranno assicurati previo appuntamento e nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19. Le richieste saranno acquisite dal Personale incaricato che, sentito il 
Dirigente Scolastico, od anche la Sig.ra Direttrice dei S.G.A., ne comunicherà le modalità di espletamento. Gli 
Utenti accederanno alla Segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di 
accesso e del tempo di permanenza. 
-Tenuto conto della situazione di particolare disagio in cui si è chiamati ad operare, si invita l’Utenza a 
contattare gli Uffici della Scuola solo in caso di effettiva necessità e, indicativamente, dalle ore 11,00 alle ore 
13,00, dal LUNEDÌ al VENERDÌ.  
  
 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati a 
tutti gli effetti di legge. 
Si rammenta, inoltre, che, come da calendario scolastico regionale, per effetto delle festività pasquali, le 
lezioni rimarranno sospese dal giorno1 APRILE fino al 6 APRILE p.v. compreso. 
Infine, nel ringraziare i Sigg. Docenti,Sig.ra Direttrice dei S.G.A.,il Personale ATA, i Genitori e coloro che, in 
vario modo, stanno dando un contributo importante per la gestione “straordinaria” di questa situazione di 
emergenza, si coglie, altresì, l’occasione per porgere a tutti un fervido augurio di serene festività pasquali. 

 
 
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 



 


