
 

 

 

CIRCOLARE N. 53 

Bovalino, 15/11/2020 

A tutti i  Docenti  e al Personale ATA  

dell’ICS di Bovalino 

Ai Sigg. Genitori  

Agli alunni  

Al Direttore S.G.A.  Dott.ssa Antonella RODA’    

                                                       All’Albo on line  

 Sito web : 

https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

ATTI  

 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA IN TUTTE LE 

SCUOLE DELLA REGIONE CALABRIA DAL 16 AL 28 NOVEMBRE 2020 CON 

ORDINANZA P_G_R_N_87 DEL 14 NOVEMBRE 2020. 

 

In ottemperanza all’ordinanza P_G_R_n_87 del 14 Novembre 2020 (allegata alla presente), che, 

a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 dispone la chiusura delle Scuole di ogni 

ordine e grado della regione Calabria a partire da lunedì 16 Novembre e fino a sabato 28 

Novembre 2020 

                                                                     SI COMUNICA 

la sospensione delle attività in presenza per tale periodo in TUTTE le scuole compreso il corso 

ad indirizzo musicale. 

Si invita il personale docente ad applicare per tutto il periodo suddetto, il piano D.D.I. 

prevedendo momenti di pausa per il recupero psicofisico degli alunni anche in funzione della 

valorizzazione della capacità di attenzione degli stessi, come raccomandato dalle note operative 

M. Istruzione Prot. N. 2002 del 09.11.2020. 

Tutte le attività e la rilevazione delle presenze/assenze dovranno essere comunicate anche 

attraverso l’utilizzo del registro elettronico Axios. 

Fermo restando il principio di accoglimento in presenza e salvo il rischio da contagio , al fine di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, i docenti di sostegno concorderanno con i genitori le 

modalità di prosecuzione delle attività didattiche che potranno svolgersi sia con D.D.I. che in 

presenza sulla base delle esigenze formative degli alunni interessati e redigeranno un apposito 

piano di intervento specificando il calendario degli eventuali incontri in presenza. 

Pertanto, si chiede la massima collaborazione da parte di tutti i genitori a sostenere l’impegno 

dei propri figli per il buon funzionamento delle lezioni online e nello svolgimento dei compiti 

che verranno assegnati. 

Si spera che il maggior tempo a disposizione venga utilizzato in maniera costruttiva dagli alunni, 

implementando la lettura, i giochi logici, ricerche, approfondimenti e attività artistiche e creative.  

Il Dirigente Scolastico  

        ( Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo)  
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