
AVVISO N. 80                                                                                                                             

                                                                                                    

                                                                                                                           

                                                             

OGGETTO: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 1 
DEL 5 GENNAIO 2021

Si pubblica la recente ordinanza del Presidente della Regione Calabria ed il link della sua pubblicazione con 
nota informativa sul sito regionale :
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?20479

 

Si evidenzia in sintesi e in relazione a quanto di interesse per gli istituti co
disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sull’intero territorio regionale, 
che potrebbero subire ulteriori variazioni
Sindaci. 

1. le attività didattiche riprendono in presenza dal 7 gennaio 2021 per le sole scuole dell’infanzia
2. per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I grado le attività didattiche in presenza sono 

sospese dal 7 al 15 gennaio 2021, con prosecuzione 
DDI che si pubblicano; 

3. è confermata la possibilità di accogliere in
che non abbiano già fatto richiesta in tal senso potranno inoltrarla alla scuola secondo la modulistica 
pubblicata e ad ogni buon fine allegata al presente avviso. Gli alunni per i quali era s
istanza di didattica in presenza da parte dei genitori continueranno, salvo loro diversa decisione da 
comunicare alla scuola, a frequentare in presenza.
 

I docenti coordinatori di classe provvederanno ad assicurare la massima diffusione 
genitori, anche tramite gruppi social
/interclasse/classe. 
 
Si ringrazia per l’usuale collaborazione.

 

                   

 

 
 

             
 
 

sitoweb:

                                                                                                                                                

                                                                                                                                              Al personale DOCENTE 

                                                                                                                           Al personale ATA

 Agli ALUNNI e alle FAMIGLIE

                                                                                                           Al DSGA

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 1 
DEL 5 GENNAIO 2021 E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

a recente ordinanza del Presidente della Regione Calabria ed il link della sua pubblicazione con 
: 

https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?20479 

e in relazione a quanto di interesse per gli istituti co
relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sull’intero territorio regionale, 

che potrebbero subire ulteriori variazioni solo nel caso di successive disposizioni più restrittive emesse dai 

le attività didattiche riprendono in presenza dal 7 gennaio 2021 per le sole scuole dell’infanzia
per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I grado le attività didattiche in presenza sono 
sospese dal 7 al 15 gennaio 2021, con prosecuzione delle stesse a distanza come da quadri orario della 

è confermata la possibilità di accogliere in presenza gli alunni disabili e BES,
abbiano già fatto richiesta in tal senso potranno inoltrarla alla scuola secondo la modulistica 

pubblicata e ad ogni buon fine allegata al presente avviso. Gli alunni per i quali era s
istanza di didattica in presenza da parte dei genitori continueranno, salvo loro diversa decisione da 
comunicare alla scuola, a frequentare in presenza. 

I docenti coordinatori di classe provvederanno ad assicurare la massima diffusione 
genitori, anche tramite gruppi social e/o avviso telefonico ai rappresentanti di sezione 

Si ringrazia per l’usuale collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico

 Ing. Magda BERLOCO
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs.

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 
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Al personale DOCENTE  

Al personale ATA 

Agli ALUNNI e alle FAMIGLIE 

DSGA 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 1 
E DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

a recente ordinanza del Presidente della Regione Calabria ed il link della sua pubblicazione con 

e in relazione a quanto di interesse per gli istituti comprensivi le principali 
relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sull’intero territorio regionale, 

nel caso di successive disposizioni più restrittive emesse dai 

le attività didattiche riprendono in presenza dal 7 gennaio 2021 per le sole scuole dell’infanzia; 
per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I grado le attività didattiche in presenza sono 

come da quadri orario della 

presenza gli alunni disabili e BES, i genitori interessati 
abbiano già fatto richiesta in tal senso potranno inoltrarla alla scuola secondo la modulistica 

pubblicata e ad ogni buon fine allegata al presente avviso. Gli alunni per i quali era stata già presentata 
istanza di didattica in presenza da parte dei genitori continueranno, salvo loro diversa decisione da 

I docenti coordinatori di classe provvederanno ad assicurare la massima diffusione del presente avviso ai 
ppresentanti di sezione 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Magda BERLOCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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