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AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI  

AI GENITORI 

ALBO/SITO WEB/ RE 

AL DSGA 

 

CIRCOLARE N. 197 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA DA LUNEDI’ 29 MARZO 2021 

 

 

 

Si comunica che da lunedì 29 marzo a martedì 6 aprile la Calabria è per intero “zona rossa”. Alla luce 

del vigente decreto sono sospese le lezioni in presenza. 

Pertanto le lezioni del 29, 30 e 31 marzo saranno svolte a distanza per tutte le classi. 

A seguito di successive indicazioni, verrà data comunicazione delle modalità di svolgimento 

delle attività didattiche a partire dal 7 aprile, dopo le vacanze pasquali. 

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. 
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 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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Graziella Ramondino  

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

 

 

 

 


