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CIRCOLARE N. 98 

                                                                           Bovalino, 06/04/2021 

Ai genitori e agli alunni 

Al Personale Docente e Ata                                                                                                                                   

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

                                                                                                  All’Utenza 

                                                       All’Albo on line  

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

ATTI  

 

OGGETTO: ORDINANZA REGIONALE N. 21 DEL 04 APRILE 2021 -  RIORGANIZZAZIONE  

ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E 

PRIME CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – DAD PER SECONDE E 

TERZE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  DAL 07 APRILE AL 

21 APRILE 2021 

                                                   
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA l’ Ordinanza Regionale  n. 21 del 04 aprile 2021 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 2 aprile 2021 e del Decreto Legge 

1° aprile 2021, n. 44, nel territorio regionale;  

- V

ISTE le linee guida per la Didattica digitale integrata che forniscono indicazioni per la 

progettazione del  Piano scolastico per la didattica digitale integrata da adottare in modalità 

complementare alle lezioni in presenza per le scuole secondarie di II grado, nonché in tutte le 

istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del 

contagio;  

- VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato in Collegio dei Docenti il 

12/09/2020; 

- IN CONSIDERAZIONE della possibilità, ad anno scolastico avviato, di organizzare l’orario di 

servizio in attività frontale, di potenziamento o di supporto alla didattica 

 

DISPONE 

 

la riorganizzazione  dell’orario scuola secondaria I grado – sospensione attività in presenza e attivazione 

DAD – classi seconde e terze – dal 07 aprile  2021 e fino al 21 aprile 2021 :  

 

1. L’ attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del 

primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgerà in presenza;  
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2. L’attivazione della Dad per gli alunni delle classi seconde e terze di scuola secondaria di I 

grado ; 

 

3. L’attivazione di attività laboratoriali per gli alunni delle classi seconde e terze , con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, di svolgere attività didattica in presenza. 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. 

 

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. 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 presente provvedimento di immediata efficacia, produrrà effetti sino a nuova determinazione. 

 

  Il Dirigente Scolastico  

        ( Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo)  
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