
 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. Alvaro 

Albo 

Sito WEB 

Oggetto: prosecuzione attività educative e didattiche in Didattica Digitale Integrata plessi I.C. Alvaro  

 

Visti: 

- il DPCM  3 novembre 2020 

- l’Ordinanza Ministero della Salute prot. n. del 4 novembre 2020 

- il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 7 agosto 2020  

- l’Ordinanza del M.I n. 134 del 9 ottobre 2020 

- la nota dell’U.S.R. per la Calabria prot. 19464 del 24/11/2020   

Viste, inoltre: 

- l’Ordinanza n. 68 del 24/11/2020 del Sindaco del Comune di Bagaladi 

- l’Ordinanza n. 36 del 14/11/2020 del Commissario Prefettizio del Comune di San Lorenzo 

- l’Ordinanza n. 40 del 17/11/2020 del Commissario Prefettizio del Comune di San Lorenzo 

- l’Ordinanza n. 76 del 23/11/2020 del Commissario Prefettizio del Comune di Melito di Porto Salvo  

- l’Ordinanza n. 24 del 25/11/2020 del Comune di Roghudi 

 

DISPONE 

- la prosecuzione, a partire dal 26/11/2020, della didattica digitale integrata a distanza nelle sezioni e 

nelle classi dei plessi dell’I.C. “Alvaro” come di seguito specificato: 

 

� Plessi infanzia, primaria e secondaria di I grado del comune di Bagaladi fino al 3 dicembre 2020 

� Plessi infanzia, primaria e secondaria di I grado del comune di San Lorenzo fino al 28 novembre 2020 

� Plesso Alvaro scuola secondaria di I grado del comune di Melito Porto Salvo fino al 3 dicembre 2020 

� Plessi infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Roghudi fino al 28 novembre 2020  

 

- Per gli alunni con disabilità e con Bisogni educativi speciali i docenti terranno conto delle specifiche 

esigenze per la prosecuzione delle attività didattiche in presenza nei plessi di appartenenza con il 

coordinamento della docente referente BES; 

 

- Le attività di didattica digitale integrata saranno svolte tenendo conto di quanto previsto nel Piano 

di Didattica digitale integrata adottato da questo Istituto per l’a. s. 2020/21 e delle disposizioni 

contenute nelle comunicazioni   n. 56 prot. 5809 del 5/11/2020 e prot. n. 6022 del 16/11/2020 di 

questa Scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Borrello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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