ISTITUTO COMPRENSIVO ROGLIANO - C.F. 98077770786 C.M. CSIC87400Q - AOO_CSIC87400Q - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0001136/U del 28/03/2021 11:14

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROGLIANO
Via Oreste D’Epiro – 87054 ROGLIANO (CS)
Tel. 0984/961644 Fax 0984/961644
e-mail: csic87400q@istruzione.it pec:csic87400q@pec.istruzione.it

C.F.: 98077770786 C.M.:CSIC87400Q
Rogliano, 28 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: Organizzazione della didattica a seguito dell'Ordinanza n. 19 - 27 marzo 2021 del Presidente f.f.
della Regione Calabria
PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 19 del 27 marzo 2021 del Presidente f.f. della Regione Calabria che prevede “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti
all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021.”;
SI DISPONE
1.

la sospensione delle attività didattiche in presenza da giorno 29.03.2021 della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria ricadenti nel Comune di Marzi e l’avvio delle attività didattiche in modalità a distanza da
giorno 29.03.2021, per come stabilito nelle linee guida ministeriali, nel regolamento di istituto e dalle
delibere degli OO.CC. per tutte le classi dei plessi scolastici del Comune di Marzi;

2.

Si conferma la prosecuzione delle attività didattiche a distanza della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e secondaria di primo grado ricadenti nei Comuni di Rogliano e Parenti;

Come previsto dalle ordinanze del Presidente della Regione Calabria e DPCM del 03/11/2020 gli alunni diversabili
potranno continuare a 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 allega l’ordinanza del Presidente f.f. Spirlì.
Si ricorda che, come previsto dal calendario scolastico regionale, non si effettueranno lezioni dall’1 al 6 aprile 2021
per le Vacanze Pasquali.
Tale disposizione è valida fino a successiva 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
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

