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Rogliano, 06 marzo 2021 

Ai docenti e alle famiglie degli alunni 
dell’IC di Rogliano 

Ai Sindaci dei Comuni di Rogliano, Parenti e Marzi 

Al DSGA 

All’USR Calabria 

Al personale ATA 

AL SITO 

Oggetto: Attività didattiche a distanza a seguito delle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n.10 
del 05/03/2021 e n.11 del 06 marzo 2021 

PRESO ATTO delle ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 10 del 05 marzo 2021 e  n. 11 del 06 marzo 
2021i che dispongono “… la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche e didattiche delle scuole statali e 
paritarie di ogni ordine e grado, nonché delle Scuole di istruzione e formazione professionale, che pertanto continuano 
a svolgersi esclusivamente con modalità a distanza.” 

SI DISPONE 

la sospensione delle attività didattiche in presenza da giorno 8.03.2021 fino al giorno 21.03.2021 e la 
prosecuzione delle attività didattiche in modalità a distanza da giorno 8.03.2021 fino al 21.03.2021, per come stabilito 
nelle linee guida ministeriali, nel regolamento di istituto e dalle delibere degli OO.CC. per tutte le classi dei Plessi 
Scolastici dell'Istituto Comprensivo di Rogliano.

Come previsto dalle ordinanze del Presidente della Regione Calabria e DPCM del 03/11/2020 gli alunni diversabili 
potranno seguire la DDI direttamente dalla propria aula alla presenza del docente per le attività di sostegno. A tal 
fine i docenti di sostegno concorderanno con le famiglie gli orari per la presenza a scuola. 

Si ricorda la necessità di rispettare le Linee guida “Didattica digitale integrata” deliberate in Collegio docenti in data 
30 ottobre 2020 e approvate dal Consiglio d’Istituto in data 30 ottobre 2020, nonché il rispetto di ogni 
raccomandazione successiva. 

Tale disposizione è valida fino a nuova comunicazione. 

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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