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Ai Sigg. genitori 

Ai docenti tutti 

Al Dsga 

Al personale Ata 

All’albo online/ sito web 

Agli atti 

 

OGGETTO: Progressiva ripresa delle attività didattiche in presenza e prosecuzione della 

Didattica Digitale Integrata - Ordinanza regionale n. 1 del 05/01/2021 e Ordinanza sindacale n. 

2 del 06/01/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza regionale n. 1 del 5 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale”. 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 2 del 06/01/2021; 

SALVO diversi provvedimenti intervenienti;   

 

DISPONE 

 

- La sospensione dal 7 all’ 8 gennaio 2021 delle attività didattica in presenza per la scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, fatta eccezione per lo svolgimento delle 

attività destinate agli alunni diversamente abili, il cui svolgimento in presenza continuerà 

secondo le disposizioni di cui alla nota della scrivente prot. n. 7723 del 23 ottobre 2020 e 

prot. n. 8020 del 02/11/2020 pubblicate sul sito istituzionale www.iccalderisi.edu.it. Le 

attività didattiche proseguiranno a mezzo Didattica Digitale Integrata, in modalità sincrona e 

asincrona, per i diversi ordini di scuola in base ai principi e alle modalità espresse nel Piano 

della Didattica Digitale Integrata approvato nel Collegio dei docenti del 19/10/2020, e 

coerentemente con le disposizioni organizzative già emanate dalla scrivente con le note 

37/38/39 del 19 ottobre 2020. 

 

- Con decorrenza dall’ 11 gennaio 2021 è consentita l’attività didattica in presenza, 

secondo l’orario provvisorio vigente (5 ore al dì), per gli alunni della SCUOLA 

DELL’INFANZIA. Per gli alunni frequentanti le classi della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado le attività didattiche proseguiranno a mezzo Didattica Digitale Integrata, 

in modalità sincrona e asincrona, secondo gli schemi e i quadri orari vigenti. 

 

- Con decorrenza dal 18 gennaio 2021 è consentita l’attività didattica in presenza per gli 

alunni di TUTTE le classi della PRIMARIA, secondo l’orario scolastico provvisorio 

vigente; a far data dal 25 gennaio 2021 è prevista l’entrata in vigore dell’orario definitivo reso 
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noto con comunicazione prot. n. 6692 del 21/09/2020, consultabile sul sito istituzionale. Per 

gli alunni frequentanti le classi della scuola secondaria di I grado le attività didattiche 

proseguiranno a mezzo Didattica Digitale Integrata, in modalità sincrona e asincrona, secondo 

gli schemi e i quadri orari vigenti. 

 

- Con decorrenza dal 25 gennaio 2021 è consentita l’attività didattica in presenza per gli 

alunni di TUTTE le classi della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, secondo l’orario 

scolastico definitivo già reso noto con nota prot. 6431 del 17/09/2020 (6 ore al dì).  

 

 

Riepilogo calendario delle attività in presenza e a distanza  

 

Periodo 

 

Didattica in presenza  

Destinatari 

Didattica digitale 

integrata Destinatari 

dal 7 all’ 8 gennaio 2021   Alunni diversamente abili 

(di tutte le classi e sezioni 

dell’istituto).  

 Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria I 

grado 

dall’ 11 al 15 gennaio 2021  Scuola dell’infanzia 

 Alunni diversamente abili 

(primaria e secondaria di I 

grado) 

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria I 

grado 

dal 18 al 22 gennaio 2021  Scuola dell’infanzia 

 Scuola primaria  

 Alunni diversamente abili 

(Scuola Sec. di I grado) 

 Scuola Secondaria I 

grado 

 

- Gli alunni diversamente abili destinatari della didattica speciale in presenza si recheranno 

nei plessi di appartenenza fatta eccezione per gli alunni della scuola primaria che, dal 7 al 15 

gennaio 2021, continueranno le attività didattiche presso il plesso della scuola secondaria di 

I grado, in via T. Tasso. 

 

- È comunque assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni 

con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi. 

 

- Le attività amministrative e ausiliarie proseguiranno regolarmente, secondo i giorni e gli 

orari con l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto. Gli uffici amministrativi sono attivi per 

garantire l’attività amministrativa ordinaria e il supporto alla didattica; restano in vigore i 

giorni e le fasce orarie di ricevimento del pubblico, nell’osservanza del protocollo di 

prevenzione del contagio Covid-19. Il personale amministrativo assicura la presenza in 

servizio nei tempi e nei modi di legge, ivi comprese le specifiche disposizioni per 

l’incentivazione del lavoro agile. 

    

Auspicando una ripresa della vita ordinaria della scuola serena e sicura, la scrivente porge distinti saluti 

Si allegano:  

Ordinanza regionale n. 1 del 05/01/2021 

Ordinanza sindacale n. 2 del 06/01/2021 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 


