
 
 

Anno scolastico 2020/2021 
Circolare n. 103  

        
Al personale docente e non docente 

Agli Alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

sugli alunni 
dell’Istituto Comprensivo  

“A. Scopelliti” 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Circolare n. 103 Variazione Ripresa attività didattiche 2021-04-07 
 

Vista    l’Ordinanza n. 21 del 04/04/2021 emanata dal Facente Funzioni Presidente della 

Regione Calabria; 

Vista    l’Ordinanza del Sindaco di Girifalco n. 55 del 06/04/2021; 

Visto    il Regolamento di Istituto relativo alle attività di didattica a distanza; 

Considerata  la necessità di apportare modifiche alla Circolare n.101 contenente indicazioni relative 

alla ripresa delle attività didattiche a partire dal 07 p.v.; 

Valutata  di garantire l’efficace integrazione fra le differenti modalità di fruizione delle attività 

didattiche scaturenti dalle Ordinanze richiamate in premessa; 

Considerata la necessità di garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità o con BES; 

 

il Dirigente Scolastico 

 

Comunica quanto segue: 

1) Tutte le classi dei plessi ricadenti sul territorio del Comune di Girifalco, a far data da 

domani, 07/04/2021, e fino a al 10/04/2021 o a differente determinazione dell’ASP 

competente, proseguiranno le attività didattiche in modalità a distanza con il seguente orario: 

a) Scuola primaria Orario DAD 

  Prime classi  10 ore settimanali  (2ore x 5 gg, sabato escluso) 

  Altre classi  15 ore settimanali (3 ore x 5 gg, sabato escluso). 

b) Scuola secondaria di I grado orario normale con ore di 45 minuti e pausa di 15 minuti 

ogni ora. 
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2) Le sezioni della Scuola dell’Infanzia dell’I. C. “A. Scopelliti” ricadenti sul territorio del 

Comune di Girifalco organizzeranno attività didattiche in modalità a distanza in accordo con 

gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

3) Gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli alunni con disabilità o bisogni educativi 

speciali frequentanti i plessi ricadenti sul territorio del Comune di Girifalco che intendono 

far frequentare in presenza gli alunni sono pregati di inviare apposita richiesta all’indirizzo 

email dell’I.C: czic84000c@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 07 p.v.. Gli alunni 

frequenteranno in presenza a partire dal giorno successivo. 

4) Le classi della Scuola Primaria, le classi prime della Scuola secondaria di I grado e le 

sezioni della Scuola dell’Infanzia dell’I. C. “A. Scopelliti” ricadenti sul territorio del 

Comune di Cortale riprenderanno regolarmente le lezioni, a partire da giorno 07 p.v. e fino 

a nuove disposizioni, in presenza. 

5) Le classi seconde e terze della Scuola secondaria di I grado dell’I. C. “A. Scopelliti” 

ricadenti sul territorio del Comune di Cortale riprenderanno le lezioni, a partire da giorno 07 

p.v. e fino a nuove disposizioni, a distanza, con l’orario già sperimentato (orario normale ma 

con durata della singola ora di 45 minuti). 

6) Le lezioni di strumento, fino a nuove disposizioni, riprenderanno esclusivamente a distanza. 

7) Tutte le attività in orario extracurriculare previste nelle strutture dei singoli plessi, fino a 

nuove disposizioni, sono sospese, compreso l’utilizzo delle palestre, anche da terzi al di fuori 

dell’orario scolastico. 

8) I responsabili dei plessi ricadenti sul territorio del Comune di Cortale sono pregati di 

organizzare le sostituzioni tenendo presente dei docenti in comune con i plessi di Girifalco. 

In caso di impossibilità di gestire le attività in presenza per le assenze contemporanee di più 

docenti, si potrà disporre, con apposita comunicazione, per singole classi o per l’intero 

plesso, il proseguimento delle attività didattiche a distanza per il periodo strettamente 

necessario. 

9) Le attività degli Uffici di Segreteria proseguiranno, fino a nuove comunicazioni, a distanza. 

Per tale ragione, la Segreteria sarà contattabile solo tramite email, salvo casi di emergenza. 

Forza e coraggio, ce la faremo anche questa volta. Abbiamo dimostrato di avere la forza per 

superare le precedenti crisi, supereremo anche questa, tutti insieme. 

Cordiali saluti e grazie per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Raoul Elia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


