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Comunicazione n. 162  

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 29 MARZO  2021 – Attivazione didattica 

digitale integrata 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021 in cui la Calabria è stata inserita nella 

classificazione “zona rossa”; 

Visto il   D.P.C.M.  del 2 marzo 2021; 

Viste le linee guida della Didattica Digitale Integrata, impartite dal Ministero dell’Istruzione con Decreto n. 

39 del 26/6/2020; 

Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione del 7 agosto 2020; 

Vista l’ordinanza del M.I. n. 134 del 9 ottobre 2020; 

Visto il Regolamento Didattica digitale integrata Piano della Didattica Digitale integrata adottato da questo 

Istituto con delibera del Collegio Docenti nella seduta del 15 settembre 2020; 

Visto il Piano Didattica Digitale Integrata adottato da questo Istituto con delibera del Collegio Docenti nella 

seduta del 6 ottobre 2020; 

Viste le comunicazioni di questa Istituzione scolastica in materia di Didattica digitale integrata 

Visto il Patto di Corresponsabilità educativa a.s.2020/21 

Considerata la sospensione dell’attività didattica in presenza e la necessità di attivare la didattica digitale 

integrata al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione  

Valutata la necessità di rimodulare le attività di didattica digitale integrata in modalità sincrona e asincrona  

 

COMUNICA  

la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza per tutte le sezioni e classi della scuola  

dell’infanzia,  primaria e secondaria di primo grado dei plessi dell’Istituto, dal 29  MARZO 2021 fino a nuova 

comunicazione 

DISPONE 
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- La Didattica Digitale Integrata viene attivata a decorrere dal 29 marzo 2021 tramite la piattaforma 

utilizzata dal nostro Istituto Teams Microsoft, secondo le specifiche comunicazioni dei docenti alle 

famiglie tramite il Registro Elettronico; 

- Le attività didattiche a distanza saranno svolte secondo le disposizioni sulla Didattica Digitale 

Integrata contenute nella comunicazione di questa Scuola prot.  0000031/II.5.1 del 05/01/2021; 

- Per gli alunni con disabilità resta consentita la didattica digitale integrata presso l’istituto scolastico 

alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno che renderanno effettiva una didattica che realizzi 

la piena inclusione scolastica; la pianificazione delle attività in presenza e in didattica digitale 

integrata per gli alunni con disabilità sarà rimodulata e coordinata la prof.ssa Ida D. Plutino  tenendo 

conto dei bisogni educativi speciali degli alunni e delle esigenze delle famiglie;  

- I collaboratori scolastici presteranno servizio secondo le disposizioni del D.S.G.A. 

 

Resta inteso che le attività didattiche in modalità a distanza saranno sospese nel periodo delle vacanze 

pasquali dall’1 al 6 aprile 2021 come da comunicazione di questa scuola n. 160 del 26/03/2021. 

 

  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Antonella Borrello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/93 

 

 


