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Prot. n. 1456 del 27/03/2021 

 

AL D.S.G.A.  

AL PERSONALE ATA  

ALLE FAMIGLIE 

ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI   

ALL’ALBO ONLINE E AL SITO WEB 

OGGETTO: Proroga Sospensione delle attività didattiche in presenza  dell’Istituto IC “R. Levi Montalcini” 

di Spezzano Albanese. 

Il Dirigente Scolastico 

Vista l’ordinanza del 26 marzo Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. 

(21A01968). che dispone la collocazione della Calabria in zona rossa dal   primo giorno non festivo 

successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

Visto il  D.P.C.M. 2 marzo 2021 (1). Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 

febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 

nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»  a cui rimanda 

l’ordinanza del 26 marzo 

Vista la Nota del M.l. prot. 1990 del 05.11.2020;  

Visto ordinanza del sindaco di Spezzano Albanese n° 204 del 18 marzo che disponeva la didattica a 

distanza per tutti gli istituti scolastici ricadenti 

DISPONE 

La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza dal giorno 29 marzo al 31 marzo 

2021 

Tutte le classi dell’IC di Spezzano Albanese seguiranno pertanto le lezioni in modalità a distanza 

(DAD) sulla piattaforma TEAMS di Microsoft in applicazione al Regolamento DID d’istituto, 

come da orario. Resta salva la possibilità di svolgere attività 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, garantendo comunque il

con gli alunni della classe che sono in didattica 

Le famiglie degli alunni di cui sopra

intersezione, qualora interessati all’attività didattica in presenza dei propri figli,

marzo  2021. Saranno poi i coor

articolare un calendario delle lezioni in presenza

della classe di appartenenza, da pubblicare sul sito della scuola.

Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il

con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata“. 

famiglie degli alunni di cui sopra  potranno contattare i coordinatori di classe, interclasse, 

, qualora interessati all’attività didattica in presenza dei propri figli,

Saranno poi i coordinatori, supportati dalla figura strumentale d’inclusione, ad 

calendario delle lezioni in presenza, in concordanza con le attività in DID 

classe di appartenenza, da pubblicare sul sito della scuola. 

Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online 

potranno contattare i coordinatori di classe, interclasse, 

, qualora interessati all’attività didattica in presenza dei propri figli, entro il giorno 29 

, supportati dalla figura strumentale d’inclusione, ad 

a con le attività in DID 

 


