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Rogliano, 25 aprile 2021   

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

Al Sindaco del Comune di Rogliano 
 

Al DSGA  

All’USR Calabria 

Al personale ATA  

AL SITO  

Oggetto: prosecuzione attività didattiche a distanza per gli alunni delle scuole ricadenti nel Comune di 
Rogliano 

VISTO l’articolo 25 comma 5 del D.lgs 165/2001; 
 
CONSIDERATO che il Sindaco di Rogliano ha comunicato per le vie brevi che è di prossima uscita l’Ordinanza 
Sindacale che dispone il posticipo della riapertura dell’attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e 
grado del Comune di Rogliano   

SI DISPONE 

la continuazione delle attività didattica in modalità a distanza, per tutti gli alunni che frequentano le scuole di ogni 
ordine e grado dei plessi ricadenti nel Comune di Rogliano.  
Tale disposizione è valida, fino a successiva comunicazione.  
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza 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 dell'istruzione 
n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata.  

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 
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