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Ai docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Al D.S.G.A.
All’Uffico di Segreteria/Didattica
Al sito web
Oggetto: Ripresa attività didattica a distanza dal 7 gennaio 2020
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 5 gennaio 2021, che dispone la
sospensione delle attività didattiche in presenza sul territorio regionale e la proroga della precedente Ordinanza
n. 98/2020, si rende noto ai docenti, agli alunni ed alle famiglie che, a partire dal 7 gennaio p.v. e fino al 31
gennaio le lezioni riprenderanno con la modalità a distanza (video-lezioni per il tramite dell’applicativo Meet
della piattaforma GSuite) e, fino a diversa disposizione, secondo gli orari in vigore prima delle vacanze
natalizie, di cui alla circolare di questa Dirigenza prot. n. 3106/E del 5 novembre 2020:
-

I ora 8:00- 8:55
II ora 8:55-9:50

PAUSA DI DISCONNESSIONE
-

III ora 10:05- 11:00
IV ora 11:00-11:55

PAUSA DI DISCONNESSIONE
-

V ora 12:10-13:05
VI ora 13:05-14:00.

Resta sempre garantita, ai sensi del disposto dell’Ordinanza regionale sopra richiamata, la possibilità
di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Si precisa, inoltre, che la scansione oraria sopra richiamata potrebbe essere a breve ulteriormente
rimodulata a seguito di deliberazioni che assumeranno gli Organi collegiali competenti di questa Istituzione
scolastica e si invitano, pertanto, le famiglie a consultare il sito web e le comunicazioni che saranno pubblicate
nei prossimi giorni nell’area apposita registro elettronico.
Il Dirigente Scolastico
Maria Rosaria Rao
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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