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Prot. N° 02 registro emergenza                       Cittanova 06/04/2021 

 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Sito web 

SEDE 

 

CIRCOLARE n° 136 

Oggetto: Organizzazione Attività Didattiche da mercoledì 7 a mercoledì 21 Aprile 2021 – 

Ordinanza Regione Calabria n. 21 del 4 aprile 2021. 

 

 

Si informano le SS.LL. che, a causa della grave emergenza sanitaria in corso, il Presidente 

f.f. della Regione Calabria ha emanato l’Ordinanza di cui all’oggetto, con la quale si dispone 

l’adozione delle misure della c.d. “zona rossa” per tutto il territorio regionale fino alla data del 

21/4/2021. 

In particolare detta Ordinanza, a proposito delle attività didattiche precisa che “Le attività 

didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le 

attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado, si svolgono esclusivamente in 

modalità a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 

sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”. 

Pertanto si comunica che da mercoledì 7 aprile p.v. le Attività Didattiche saranno 

svolte a Distanza (DAD), unicamente in modalità online sulla piattaforma GSuite, nel rispetto del 

Regolamento per la DDI d’Istituto approvato dagli Organi Collegiali. 

Sarà sempre garantita la possibilità degli studenti con BES (con disabilità, con DSA e altri 

bisogni educativi speciali) di frequentare in presenza tutti i giorni della settimana. 

Si comunica altresì che gli uffici di segreteria rimarranno aperti per le ordinarie operazioni 

d’ufficio. Sarà possibile ricevere il pubblico, solamente previo appuntamento telefonico, per 

assicurare i servizi indifferibili e urgenti. 

La presente disposizione decorre dal prossimo mercoledì 7 Aprile e fino a Mercoledì 

21 Aprile 2021, tuttavia considerata la perdurante situazione di incertezza, aperta ad ulteriori 

scenari che potrebbero inficiare le disposizioni sin qui adottate si invitano tutti i soggetti in 

indirizzo a voler costantemente visitare il sito Web di questa Istituzione Scolastica (unico sito 



 

 

Ufficiale per ogni comunicazione) per poter essere a conoscenza di eventuali variazioni 

conseguenti a ulteriori e differenti disposizioni normative.  

Si allega alla presente O.R. n. 21 del 24 aprile 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 

 


