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CIRCOLARE N° 139 

a.s. 2020/2021 

Ai docenti  

Agli educatori 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai convittori e semiconvittori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

Agli atti 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza dal 29 marzo 2021 

 

 

Si informa che, a seguito di Ordinanza del Ministero della Salute con cui la Calabria è stata dichiarata zona 

rossa dal 29 marzo p.v., a decorrere da tale data sono sospese tutte le attività didattiche in presenza, fino a 

successive disposizioni ministeriali o regionali.  

E’ sospesa anche la permanenza in Convitto, per cui le attività di supporto didattico per gli studenti 

convittori e semiconvittori saranno effettuate a distanza, per come già esplicitato nella circolare n.36. 

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione 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, e dall’ordinanza 

del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con 

gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

Le lezioni in modalità DAD seguiranno lo stesso orario di quelle in presenza, consentendo agli studenti 

e ai docenti un intervallo di dieci minuti per il collegamento tra una lezione e la successiva. 

Le modalità di collegamento e le regole di comportamento da seguire saranno quelle vigenti nell’Istituto ed 

esplicitate attraverso i regolamenti e la precedente comunicazione n. 36. 

 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Maria Cama                                                                                                                                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 
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