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Oggetto: Organizzazioneattività scolasticadal 7 aprile al 21 aprile 2021.

VISTOil Decreto-Legge1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle
scuole di ogni ordine e grado) ;
VISTA l'ordinanza n. 21 DEL04/04/2021 del Presidente della Regione Calabria che recepisce quella del
ministro della Salute dello scorso 2 aprile, con la quale è stata disposta l'applicazione, per altri 15 giorni e a
partire dal 7 aprile, delle misure restrittive già in vigore per il contenimento della epidemia di Covid-19

SICOMUNICA

la seguente organizzazionescolasticada mercoledì 07 aprile a mercoledì 21 aprile 2021 compresi:
- per gli alunni della scuola dell'Infanzia l'attività didattica saràerogata in presenza;
- per gli alunni della scuola Primaria e la prima classedella Secondaria di l° grado l'attività didattica sarà
erogata in presenza(possibili deroghe in caso di "eccezionale e straordinaria necessità ... ");
- per tutti gli altri alunni le attività saranno erogate solo in Didattica con Modalità a Distanza,ad esclusione
degli alunni diversamenti abili o con bisogni educativi per i quali i genitori avevano già la didattica in
presenza,gli stessi possono continuare a frequentare in presenzasenzaulteriori richieste.
Il personaleAta è organizzato dal DSGAe dal 7 aprile i collaboratori scolastici rientrano tutti in servizio.
Leattuali disposizioni possono subire variazioni allorchè intervengano diverse disposizioni normative.
Di ogni variazione verrà data tempestiva comunicazione, con indicazioni della eventuale diversa
organizzazionescolastica.
Nel ringraziare tutti per la fattiva collaborazione, si porgono Cordiali saluti
SantaSeverina, 6 aprile 2021

ILDIRIGENTESCOLASTICO
Dott.ssaAntonietta Ferrazzo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)
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