
 

 

 

Prot. n° 504/U Circolare n° 35  Gerace, 21/02/2021 
 

 

Ai docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado 

Alle famiglie degli studenti 

All’Albo dell’Istituto / Sito Web 

ATTI 

SEDI 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza – Scuola Primaria “Migliaccio” di Gerace  

     Capoluogo e classe I A Scuola Secondaria di I Grado “Scoleri” di Gerace. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’attuale situazione emergenziale a causa del diffondersi del Covid-19; 

PRESO ATTO delle ordinanze di quarantena disposte da parte dell’ASP Dipartimento di 

Prevenzione di Reggio Calabria;  

VISTA  la comunicazione ricevuta per le vie brevi da alcune famiglie, all’interno delle 

quali sono stati riscontrati casi di positività al Covid-19, per cui alcuni studenti 

sono in attesa di conoscere l’esito del proprio tampone;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da Sars-CoV2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione Scolastica;  

IN ATTESA di avere uno screening più dettagliato della situazione epidemiologica; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

 

DISPONE 

La sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi 1a, 2a, 3a, 4a e 5a della scuola Primaria 

“Migliaccio” di Gerace Capoluogo e della classe I A della Scuola Secondaria di I Grado “Scoleri” di 

Gerace, dal 22/02/2021 fino al 03/03/2021 o fino a nuove disposizioni. 
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DECRETA 

L’avvio delle attività didattiche in modalità DaD (Didattica a distanza), secondo quanto predisposto 

nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata e in applicazione del Regolamento per la didattica 

digitale integrata, così come approvati in seno al Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto in data 

07/11/2020. 

Si precisa che tutte le classi dell’Istituto Comprensivo non citate precedentemente svolgeranno 

regolare attività didattica in presenza. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Francesco Sacco 

  (Firma autografa sostituita a mezzo Stampa – 

                                        Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93)   

 

 
 


