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Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado ROGLIANO 
Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado PARENTI 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria MARZI 
 

 

 
All’USR Calabria 

All’ATS di Cosenza 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
 
 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado- 
Rogliano, Marzi e Parenti. 
 
 
Si comunica che a seguito delle ordinanze n. 234 del Comune di Rogliano, n. 38 del Comune di Marzi e n.55 

del Comune di Parenti del 3 novembre 2020 è disposta la sospensione delle attività didattiche dell’Istituto 

Comprensivo di fino al 13 novembre 2020. Dal giorno 5 novembre le lezioni si svolgeranno in DAD secondo 

quanto previsto nel regolamento approvato con delibera n. 27 dal Collegio dei Docenti e con delibera n. 13 dal 

Consiglio di Istituto in data 30 ottobre 2020.  

L’orario delle lezioni sarà pubblicato sul sito della scuola.  I docenti avranno cura di registrare le presenze 

degli alunni alla prima nella scuola primaria mentre nella scuola secondaria la presenza degli alunni sarà 

verificata all’inizio di ogni lezione. Ogni lezione avrà la durata di 45 minuti a cui seguiranno 15 minuti di 

pausa. Come previsto dal Regolamento già citato le lezioni si svolgeranno in modalità sincrona e asincrona. 

Si ricorda ai genitori che le assenze dovranno essere giustificate e concorreranno al calcolo del monte ore 

obbligatorio necessario al passaggio all’anno successivo.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Bonanata 

Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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