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Prot.n. _3071_ / _A36_
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RC Gallico lì 27/03/2021
All’U.S.R. Calabria – Catanzaro
All’Ambito Territoriale - Reggio Calabria
Alla Prefettura - Reggio Calabria
Alle RSU
A tutto il personale
A tutti i genitori
Alle Scuole della Provincia
AL SINDACO Comune RC
AL SINDACO Comune S. Stef. Asprom.
Dipartimento Funzione pubblica: protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Medico del lavoro competente – Dott. G. Legato
All’Albo/Sito WEB

Oggetto: Sospensioni attività didattiche in presenza nelle scuole Infanzia, Primarie e Secondarie
della regione Calabria dal 29 al 31 Marzo 2021 ai sensi dell’art. 43 DPCM 02/03/2021.
Con riferimento a nuove disposizioni ministeriali che dispongono la zona ROSSA per la
regione Calabria, ai sensi dell’art. 43 del DPCM del 02/03/2021,
si comunica
la sospensione delle lezioni in presenza delle Scuole Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado
(compreso il corso ad indirizzo musicale) a partire dal 29 e fino al 31 Marzo 2021 (ultima
giornata lezioni prima delle vacanze pasquali).
Pertanto, per tutto il periodo suddetto, si dispone l’avvio del piano di D.D.I. e LEAD
deliberato dal Collegio dei docenti per l’a.s. 2020/21 prevedendo momenti di pausa per il recupero
psicofisico degli alunni anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli
stessi, come raccomandato dalle note operative M. Istruzione Prot. N. 2002 del 09.11.2020.
Tutte le attività dovranno essere comunicate anche attraverso l’utilizzo del registro
elettronico Nuvola e si invitano i docenti a dare indicazioni agli alunni e alle famiglie, riferite ai
qualificati contributi culturali inseriti nel palinsesto Rai strutturato con il M. Istruzione.
Al fine 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, dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134
del 9 ottobre 2020 e dal DPCM del 02/03/2021), garantendo comunque il collegamento on-line con
gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, i docenti di sostegno e quelli assegnati
ai laboratori per l’inclusione concorderanno con i genitori le modalità di prosecuzione delle attività
didattiche che potranno svolgersi sia con D.D.I. e LEAD che in presenza sulla base delle esigenze
formative degli alunni interessati e redigeranno l’orario settimanale degli incontri in presenza.
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Pertanto, si chiede la massima collaborazione da parte di tutti i genitori a sostenere l’impegno
dei propri figli nello svolgimento dei compiti che saranno corretti e valutati dagli insegnanti.
Si spera che il maggior tempo a disposizione venga utilizzato in maniera costruttiva dagli
alunni, implementando la lettura, i giochi logici, ricerche, approfondimenti e attività artistiche e
creative.
Si anticipa, infine, 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 07 Aprile 2021.
Buon lavoro a tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonina MARRA)
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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