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Rogliano, 11 aprile 2021   

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

Ai Sindaci dei Comuni di Rogliano Marzi e Parenti 
 

Al DSGA  

All’USR Calabria 

Al personale ATA  

AL SITO  

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche a partire dal giorno 12 aprile 2021. 

 
VISTO l’articolo 25 comma 5 del D.lgs 165/2001; 
 
PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 22 del 10 aprile 2021 del Presidente f.f. della Regione Calabria che prevede “ Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 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 9 aprile 2021 nel 
territorio regionale e revoca delle disposizioni previste nell’Ordinanza regionale n. 21/2021”; 
 
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Sindaco del Comune d Rogliano n. 184 del 11 aprile 2021 che dispone la sospensione 
in presenza delle attività didattiche della scuole di ogni ordine e grado dell’intero territorio comunale fino al 
24.04.2021 compreso; 

SI DISPONE 

1. L’avvio dell’attività didattica in presenza da giorno 12.04.2021 delle classi secondo e terzo anno di frequenza 
della scuola secondaria di primo grado del plesso di Parenti. Nei giorni con rientro, consumeranno un pasto 
portato da casa, fino a diversa comunicazione. Si ricorda che, ai fini della sicurezza, è opportuno non 
introdurre nel plesso cibi e bevande dopo l’inizio delle lezioni. 

2. Le attività didattiche di tutti i plessi e di ogni grado ricadenti nel Comune di Rogliano, (scuola dell’infanzia, 
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) da giorno 12.04.2021 al giorno 24.04.2021 si 
svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività 
in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per 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 
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dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni 
della classe che sono in didattica digitale integrata. 

3. Nei plessi ricadenti nel Comune di Marzi e nelle scuole dell’infanzia, nella scuola primaria e nella classe prima 
della scuola secondaria di primo grado ricadenti nel Comune di Parenti, le attività didattiche continueranno 
regolarmente in presenza. 

 La scrivente si riserva, a esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti, di 
procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto dal presente provvedimento. 

Prof.ssa Maria Bonanata 
                 Firma autografa sostituita  

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


