
 

 

Prot. n° 908/U   Circolare n° 38   Gerace, 27/03/2021 
 

 

Ai Docenti dell’I.C. “Cinque Martiri di Gerace” 

Ai genitori degli alunni 

Alla D.S.G.A. dott.ssa Angela Catalano 

All’Albo dell’Istituto / Sito Web 

ATTI 

SEDI 

Oggetto:  Sospensione delle attività didattiche in presenza per gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, dal 29/03/2021 al 

31/03/2021. 

 

Con riferimento alle nuove disposizioni ministeriali che dispongono la zona ROSSA per la Regione 

Calabria, ai sensi dell’art. 43 del DPCM del 02/03/2021 recante “sono sospese le attività̀ dei servizi 

educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività ̀ scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità ̀ a distanza. Resta salva la 

possibilità̀ di svolgere attività̀ in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una 

relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza 

del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 

ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata”; 

SI COMUNICA 

la sospensione delle lezioni in presenza  per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, 

dal 29 al 31 Marzo 2021, con ricorso alla Didattica a Distanza. 

Si precisa che le attività didattiche a distanza si svolgeranno nelle modalità previste dal Piano scolastico 

per la Didattica Digitale Integrata.  

Si rende noto che ulteriori indicazioni relative alla organizzazione delle attività ̀ scolastiche per le zone 

ROSSE, saranno comunicate dopo l’approvazione del prossimo DPCM che dovrebbe entrare in vigore 

dal 7 Aprile 2021. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Francesco Sacco 

  (Firma autografa sostituita a mezzo Stampa – 

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