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Prot. n. 1986 Cosenza, 06.04.2021 
Alle famiglie e ai genitori dell’Istituto 

Ai docenti 
Ai responsabili di plesso 

LORO SEDI 

OGGETTO: ripresa attività didattiche  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO     il DPCM del 03/11/2020; 
VISTA     la nota del MPI Prot. n°1990 del 05/11/2020; 
VISTE      le Linee Guida di cui al Decreto del MPI del 07/08/2020, n. 89. 
VISTA  la  Nota del MI n.1934 del 26/10/2020 relativa alle “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività didattiche nelle scuole in materia di Didattica Digitale Integrata”; 
VISTO  il Piano e il Regolamento di Didattica Digitale Integrata adottati dal nostro Istituto;; 
VISTO   il decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021;  
VISTO l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 21 del 4 aprile 2021;  

CONSIDERATO che si rende necessario dare direttive in esecuzione della succitata Ordinanza, 
 

COMUNICA 
 

 che da mercoledì 7 aprile le attività didattiche riprenderanno in presenza in tutti gli ordini di scuola  fino 
alle classi  Prime della scuola secondaria; 

  per le classi II e III di scuola secondaria di I grado si svolgeranno in modalità di Didattica a Distanza 
dalle ore 08:00 alle ore 13:00, secondo orario scolastico in vigore dal 30/11/2020;   

 tutte le attività DAD previste si svolgeranno su piattaforma istituzionale Google Suite for Education 
tramite applicazione MEET; 

 per gli alunni speciali resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, opportunamente 
negoziata e richiesta dalle rispettive famiglie. 

 nell’ambito di specifiche richieste, le stesse modalità saranno attivate per gli alunni figli di personale 
sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia 
in termini di cura e assistenza ai malati; 

 gli alunni a vario titolo cosiddetti “fragili” frequentanti le classi II e III rientreranno nelle classi di 
appartenenza per lo svolgimento della DaD mentre gli alunni “fragili” frequentanti la classe I 
riprenderanno  a seguire le attività secondo l’orario specifico; 

 gli alunni che seguono le lezioni di strumento musicale – di TUTTE LE CLASSI -  saranno contattati 
direttamente dai Maestri per concordare l’orario delle attività CHE si svolgeranno in modalità DaD di 
pomeriggio come da curricula. 
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