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Ai Signori genitori, 

ai docenti, agli alunni, 

ai collaboratori scolastici  

All’RLS 

Al DSGA, 

       ATTI-SITO  

 

OGGETTO: AVVISO URGENTE –DIDATTICA NUOVE DISPOSIZIONI  

Come stabilito dall’Ordinanza 26 marzo del Ministro della salute, la Calabria  a decorrere da lunedì 29 

marzo e fino al 6 aprile incluso, è stata individuata zona rossa. Pertanto, si applica quanto stabilito dal capo 

V^ del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 in merito alle  MISURE DI 

CONTENIMENTO DEL CONTAGIO CHE SI APPLICANO IN ZONA ROSSA, ed in particolare : 

l’art. 43: “Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono 

esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 

sia necessario l’uso di laboratori o 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. 
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Alla luce di quanto sopra esplicitato, in tutte le scuole del Comprensivo S.Gatti   saranno sospese le attività 

didattiche in presenza nei giorni  29-30e 31 marzo e sarà attivata la DAD. 

 I plessi di Pianopoli e Feroleto riprenderanno le attività didattiche in presenza giorno  7 aprile ( escluso 

le classi 2^ e3^ di Scuola Secondaria di primo grado che continueranno, fino a nuove disposizioni, a seguire 

le lezioni in DAD) 

I Plessi di Lamezia Terme, a seguito dell’ordinanza del Commissario Prefettizio del 23 marzo 2021 di 

sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 7 aprile incluso, riprenderanno le attività 

didattiche in presenza  giorno 8 aprile( escluso le classi 2^ e3^ di Scuola Secondaria di primo grado che 

continueranno, fino a nuove disposizioni, a seguire le lezioni in DAD) 

Colgo l’occasione per formulare a tutti Voi ed alle Vostre rispettive famiglie i piu’ sentiti auguri per una 

Santa Pasqua. 

        

 

 


