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 Alle Famiglie degli alunni 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Al Sindaco del Comune di Anoia 

Al Sindaco del Comune di Cinquefrondi 
Al Sindaco del Comune Di Giffone 

Sito-Atti 

 

Prot. n. 46 I.1   del 6.1.2020 

 

 

Oggetto:  Sospensione attività didattica in presenza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 5 gennaio 2021 avente ad oggetto 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai 

sensi dell’art.32 terzo comma della legge 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni 

relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga 

dell’ordinanza n.98/2020, che dispone: 

- “dal 7 al 15 gennaio, la sospensione, in presenza di tutte le altre attività scolastiche di ogni ordine e 

grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle autorità scolastiche la 

rimodulazione delle stesse; 

- resta fatta salva l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola 

dell’infanzia, che continua a svolgersi integralmente in presenza; 

- Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 

laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizza l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal 

decreto del MI n.89 del 7 Agosto 2020 e dall’Ordinanza del MI n.134 del 9 Ottobre 2020, 

garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata”; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco del comune di Anoia  prot. n° 67 del 05.01.2021  avente ad oggetto: 

“Emergenza Covid-19 - chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal 7 gennaio al 09 gennaio 2021 con 

rientro previsto per l'11 .01 .2021- per il contrasto e il contenimento del diffondersi del coronavirus”. 

DETERMINA 

- lo svolgimento delle attività educativo-didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia  



- La sospensione delle attività didattiche in presenza nelle sole scuole dell’infanzia site nel Comune di 

Anoia dal 7.1.2021 al 9.1.2021 e con l’attivazione, per le sezioni funzionanti in tali plessi, della DDI; 

- lo svolgimento delle attività didattiche a distanza per la scuola primaria, a far data dal 7 gennaio e 

fino al 15 gennaio 2021;  i docenti  garantiranno agli alunni le quote orarie di attività sincrona già 

deliberate e provvederanno ad indicare nell’orario settimanale anche le ore di attività asincrona 

fino al raggiungimento del monte ore settimanale previsto. I coordinatori di classe provvederanno a 

comunicare alle famiglie, per il tramite dei rappresentanti di classe, gli orari in vigore dal 9.1.2020.  

- lo svolgimento delle attività didattiche a distanza per la scuola secondaria di primo grado, a far data 

dal 7 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021, secondo gli orari  già comunicati alle famiglie e 

comunque garantendo (tra attività sincrone ed asincrone) il monte ore settimanale previsto; 

- è fatta salva la possibilità, previa richiesta delle famiglie,  di svolgimento dell’ attività didattica in 

presenza per gli alunni con disabilità  e per gli alunni con bisogni educativi speciali;  

Si precisa che i docenti sono tenuti al rispetto del loro orario di servizio, pertanto,  firmeranno 

regolarmente il Registro elettronico, rilevando le presenze e le assenze degli alunni e indicando l’attività 

svolta.  Si raccomanda di utilizzare nel RE l’apposita funzione per la DDI. 

Si allegano: 

- Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 5 gennaio 2021   

- Ordinanza del Sindaco del comune di Anoia  prot. n° 67 del 05.01.2021   

 Il Dirigente Scolastico  

Gioconda Saraco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993) 

 


