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Casali del Manco, 6 gennaio 2020
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
All’Ing Ferruccio Celestino - Settore 4
istruzione.casalidelmanco@asmepec.it
AL SITO WEB

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA /A DISTANZA DAL 7
GENNAIO 2021
VISTA l’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA n. 1 del 05 gennaio
2021
SI COMUNICA
che le attività didattiche riprenderanno giorno 7 GENNAIO 2021 secondo quanto di seguito
indicato:
•

Sezioni Scuola dell’Infanzia didattica in presenza nei rispettivi plessi

•

tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di primo grado didattica a
distanza fino al 15 gennaio, seguendo l’orario delle lezioni in DAD.

•

I PON continuano regolarmente a distanza.

RESTA SEMPRE GARANTITA la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere la
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.
La didattica in presenza può essere richiesta attraverso il Modulo E da presentare direttamente a
scuola o inviare a segreteria@iccasali1.edu.t.

Per l’accesso a scuola è necessario presentare direttamente a scuola o inviare a
segreteria@iccasali1.edu-it il Modulo C (Autodichiarazione Rientro a scuola di Bambini /Alunni
dopo la sospensione attività didattica a seguito di decreto e/o ordinanza) con allegato copia del
documento dei genitori/tutori.
I Docenti e il personale ATA devono far recapitare all’ email segreteria@iccasali1.edu.t o
presentare direttamente a scuola il Modulo F Autocertificazione che attesti di non essere in una
delle seguenti condizioni: in quarantena o isolamento domiciliare, in contatto con persone positive
sottoposte a quarantena, in contatto con persone con test rapido positivo in attesa di tampone
molecolare (ASP).
I moduli citati sono pubblicati sul sito.
Tutti i collaboratori scolastici giorno 7 p.v. saranno in servizio nei rispettivi plessi.
La didattica in presenza è garantita previa richiesta e i docenti presteranno servizio a supporto dei
docenti di sostegno per garantire la DDI, da organizzarsi in base alle richieste.
I genitori possono fare richiesta dei device (pc, tablet) inviando la richiesta a
segreteria@iccasali1.edu.t.
Il Dirigente Scolastico
Dr. Andrea Codispoti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93

