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Alle studentesse e agli Studenti 

 Alle Famiglie 

 A tutto il Personale Docente  

Al DSGA e al Personale ATA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Sito Web 

CIRCOLARE N.172 

 Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione di didattica a distanza dall’8 

marzo al 21 marzo 2021-O.P.R.Calabria n.10 del 5 marzo 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

A seguito dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 10 del 5 marzo 2021 che ordina 

"E’ disposta la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche e didattiche delle scuole statali e 

paritarie di ogni ordine e grado"  

COMUNICA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza e la contestuale attivazione della Didattica a 

Distanza e sincrona, da lunedì 8 marzo fino a sabato 20 marzo 2021. Pertanto, alunni e docenti, fino 

a nuove disposizioni, svolgeranno le lezioni a distanza interagendo attraverso la piattaforma didattica 

autorizzata dall’Istituto Microsoft Teams. 
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 Il personale Docente, potrà effettuare le lezioni a distanza, rimanendo nel proprio domicilio, 

rispettando il proprio orario di servizio, evitando sovrapposizioni e consentendo pause di 10 minuti 

tra un’unità oraria e quella successiva.  

Ogni docente, come di prassi, prima dell’inizio dell’attività e alla fine della lezione, farà l’appello e 

se l’alunno/a non sarà presente registrerà l’assenza nel registro elettronico. Inoltre, sarà obbligatorio 

chiedere agli alunni di attivare costantemente le telecamere per tutta la durata della lezione 

 Gli studenti dell’Istituto seguiranno le lezioni da casa, seguendo l’orario consueto nelle sedi del Liceo 

di Sant’Eufemia D’Aspromonte e dell’IPSIA – ITTL di Villa San Giovanni e l’orario allegato per le 

sedi del Liceo e dell’ITI – ITTL di Bagnara Calabra. 

Agli studenti e alle studentesse con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri 

bisogni educativi speciali che hanno già fatto richiesta continuerà ad essere garantita l’attività 

in presenza in tutti i giorni della settimana. 

. 

La segreteria della scuola resterà aperta tutte le mattine, i docenti potranno essere ricevuti previo 

appuntamento, il pubblico potrà contattare la segreteria attraverso il seguente indirizzo mail: 

rcis01700a@istruzione.it 

 Il DSGA predisporrà il servizio del personale ATA per lo svolgimento delle attività amministrative 

d’ufficio, di accoglienza, nonché delle straordinarie procedure di pulizia e igiene dei locali di tutte le 

sedi al fine di consentire l’igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici, a scopo 

cautelativo, per la salvaguardia della salute della popolazione scolastica.  

Confidando nel buon senso di fronte alle esigenze educativo-didattiche dei nostri alunni e nella 

consueta fattiva collaborazione, augurando un sereno lavoro, porgo cordiali saluti. 

La presente nota è resa pubblica attraverso il sito web istituzionale e il registro elettronico. 

 

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Graziella Ramondino  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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