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Al personale ATA 
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Oggetto: Posticipo della riapertura delle attività didattiche in presenza 

Considerate le ordinanze comunali allegate in oggetto, si comunica la sospensione delle attività didattiche in 
presenza sino al giorno 9 gennaio 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nei plessi di Parenti e Rogliano 
(infanzia, primaria e secondaria di I g.). 

La scuola dell’infanzia di Marzi, considerata la nota del Sindaco in cui comunica che la refezione scolastica " infanzia 
e primaria" sarà attiva  da giorno 11.01.2021, nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 avvierà le proprie attività in presenza 
secondo l’orario 8:00-13:00.  

Si rende noto, inoltre, che sono state emanate le disposizioni regionali relative alla sospensione delle attività 
scolastiche in presenza sul territorio regionale, ORDINANZA - N. 1 DEL 05 GENNAIO 2021 Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, che prevedono in particolare: 

- l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia continua a svolgersi 
integralmente in presenza. 

-  SI DISPONE dal 7 al 15 gennaio 2021 la sospensione, in presenza, di tutte le attività scolastiche della scuola primaria 
e secondaria di I grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la 
rimodulazione delle stesse.  
- RESTA SEMPRE GARANTITA la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o 
in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità 
e con bisogni educativi speciali, 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. (testo integrale allegato alla presente). 

Pertanto, salvo diverse comunicazioni a partire dal 7 gennaio 2021 fino al 15 gennaio 2021 tutti i plessi della scuola 
secondaria di primo grado e della scuola primaria avvieranno la didattica “a distanza” secondo le medesime modalità 
già in vigore prima delle vacanze natalizie.  

ISTITUTO COMPRENSIVO ROGLIANO - C.F. 98077770786 C.M. CSIC87400Q - AOO_CSIC87400Q - Area Organizzativa Omogenea Prot. 0000029/U del 
06/01/2021 15:55:36

mailto:csic87400q@istruzione.it
mailto:csic87400q@pec.istruzione.it
https://www.icmangone-grimaldi.edu.it/circolari-e-avvisi/1947-posticipo-della-riapertura-delle-attivita-didattiche-di-goni-ordine-e-grado-nel-comune-di-mangone.html
https://www.icmangone-grimaldi.edu.it/circolari-e-avvisi/1949-ordinanza-n-1-del-05-gennaio-2021-ulteriori-misure-per-la-prevenzione-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-2019.html
https://www.icmangone-grimaldi.edu.it/circolari-e-avvisi/1949-ordinanza-n-1-del-05-gennaio-2021-ulteriori-misure-per-la-prevenzione-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-2019.html


Istituto Comprensivo di Rogliano (CS) 

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  

Rimangono efficaci le altre disposizioni regionali vigenti, non modificate e non in contrasto con quanto 
previsto nella presente comunicazione, e si raccomanda soprattutto il rispetto di tutte le norme 
necessarie per il contenimento dell’epidemia da SARS COVID-19. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Bonanata 
       Firma autografa sostituita  

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




