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Prot. n.1552/ VIII.2                                                       Bovalino , 07/03/2021 

 

            Al Personale Docente e Ata  

                                                                                                                                   All’Utenza  

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

                                                                                                                           All’Albo on line  

                                                                          Sito web : https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

                                                                                                                                            ATTI  

       

OGGETTO : DISPOSIZIONI INERENTI LA SOSPENSIONE, IN PRESENZA, DELLE 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DALL’8 MARZO AL 21 

MARZO 2021 – ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 10 DEL 

05/03/2021 E N. 11 DEL 06/03/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 10 del 05/03/2021;  

- VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 11 del 06/03/2021;  

- CONSIDERATO che si rende necessario ottemperare alle predette Ordinanze 

 

DISPONE 

la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza, con ricorso alla DAD, per tutti gli 

ordini di scuola di questo Istituto Comprensivo da Lunedì 8 marzo fino a Domenica 21 marzo 

2021. 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 on line 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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