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PROT. N. 994 DEL 06/04/2021

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 

Al DSGA 
AL PERSONALE ATA 

AI COMPONENTI RSU D’ISTITUTO 
AL PRESIDENTE CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Al Sindaco di Casali del Manco 

Al settore 4 del comune di Casali del Manco 

 AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA DIDATTICA DAL 7 APRILE 2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»,  
VISTO, altresì, l'art. 2 del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che introduce disposizioni urgenti per le 
attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;  
ALLA LUCE dell’emanazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021, recante “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana 
e Valle d'Aosta”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.81 del 03 aprile 2021 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 21 del 4 aprile 2021avente ad oggetto: 
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai 
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 e del 
Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, nel territorio regionale  

DISPONE  
 Che da giorno 7 aprile 2021 le attività didattiche siano in presenza per la Scuola dell’Infanzia, 

per tutte le classi della Scuola Primaria e per le classi prime della Scuola Secondaria di primo 
grado;   

 che le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di 
primo grado, si svolgano esclusivamente in modalità a distanza;  

 che resti sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 
l'uso di laboratori o per 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 telematico 
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. I genitori degli alunni con 
disabilità-BES delle classi in DAD possono fare richiesta della didattica in presenza 
attraverso il modello E presentando anche il modello C da inviare a 
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segreteria@iccasali1.edu.it, o presentandolo direttamente a scuola, avendo cura di contattare 
il coordinatore di classe/docente di sostegno.  

 
Per tutti gli alunni per il rientro a scuola in presenza è necessario presentare la relativa documentazione: 

1. Per gli alunni sottoposti in isolamento presentare direttamente a scuola, o inviare a 
segreteria@iccasali1.edu.it , il decreto di fine isolamento 

2. Per gli alunni sottoposti a quarantena per contatto con positivo/i presentare direttamente a 
scuola, o inviare a segreteria@iccasali1.edu.it , il decreto di fine quarantena 

3. Per tutti gli alunni non riferiti ai precedenti punti 1 e 2 presentare direttamente a scuola, o 
inviare a segreteria@iccasali1.edu.it , il Modello C. 

 
Per gli alunni dichiarati fragili è possibile richiedere la Didattica Digitale Integrata inviando il Modello 
D  a segreteria@iccasali1.edu.it . 
 
Tutto il personale è tenuto inviare a segreteria@iccasali1.edu.it  il modello F.  

Il Dirigente Scolastico 
 Dr. Andrea Codispoti 

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