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CIRCOLARE N. 95 

Prot. n. 1937/IV.8                                                   Bovalino, 28/03/2021 

Ai genitori e agli alunni 

Al Personale Docente e Ata                                                                                                                                   

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

All’USR per la Calabria  

direzione - calabria @istruzione.it 

All’ATP di Reggio Calabria  

usp.rc@istruzione.it  

Alle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Reggio Calabria 

Al Sindaco di Bovalino 
protocollo.bovalino@asmepec.it 

                                                                                                  All’Utenza 

                                                       All’Albo on line  

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

ATTI  

 

OGGETTO:  SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE 

INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DELLA REGIONE CALABRIA DAL 29 AL 31 

MARZO 2021 AI SENSI DELL’ART. 43 DPCM 02/03/2021. VACANZE PASQUALI. 

                                                   
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021; 

VISTA                l’Ordinanza n.19 del Presidente della Regione Calabria del  27 marzo 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 marzo 2021; 

VISTO il calendario regionale per la Calabria A.S. 2020/21 - Decreto Presidente 

G.R. della Calabria n.106 del 11 Agosto 2020; 

CONSIDERATA la situazione epidemiologica in corso e la necessità di ridurre le 

situazioni di     contagio 
 

DISPONE CHE  

 

 Dal 29 marzo 2021 e fino a tutto il 6 aprile 2021 ci sarà  «la sospensione in presenza delle 

attività dei servizi educativi dell’infanzia, scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine 

e grado, che si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza, fatto salvo quanto 

previsto all’art. 43 del Dpcm 2 marzo 2021».Pertanto  per tutte le classi l’attività 

proseguirà con il ricorso alla didattica a distanza. Si ricorda che la mancata 

partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico ai fini di una 

trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle assenze che 

dovranno comunque essere giustificate;  

 dal 1 aprile al 6 aprile 2021 non si effettueranno lezioni per le Vacanze Pasquali; 
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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, (secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 

dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020, dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 

2020 e dal DPCM del 02/03/2021), 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.     

 

Le esigenze dell’utenza verranno soddisfatte telefonicamente al numero 0964 / 61130 o tramite 

gli indirizzi di posta elettronica istituzionale:  

rcic84500a@istruzione.it  

rcic84500a@pec.istruzione.it  

 

 

  Il Dirigente Scolastico  

        ( Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo)  
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