
Al personale docente  

Al DSGA 

Al personale ATA  
Ai genitori/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

LORO SEDI  
Al Sindaco di San Fili 

Al Sindaco di San Vincenzo La Costa  
All’Assessore alla Pubblica Istruzione  

COMUNE DI SAN FILI 
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA  

Al sito web 
 
Oggetto: Misure organizzative a seguito dell’ordinanza del Ministero  della Salute del 26 
marzo 2021 e del D.L. n. 44 del 01/04/2021. 

 
La Dirigente Scolastica 

 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021, recante Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. (GU Serie Generale n.75 del 27-03-2021); 

VISTO il D.L. n. 44 del 01/04/2021 pubblicato in G.U. in data 01/04/2021 e in particolare 
l’art. 2 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 
ordine e grado”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2021 con la quale si dispone la 
“zona rossa” per la Regione Calabria fino al 21/04/2021 

 
DISPONE 

 
dal 07/04/2021 la ripresa delle attività didattiche in presenza per le sezioni della scuola 
dell’Infanzia di Gesuiti, per le classi della Scuola Primaria e per le prime classi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado di San Vincenzo La Costa. Le attività scolastiche e didattiche del 
secondo e terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado si svolgono esclusivamente con 
modalità a distanza. 
 





Dal 07/04/2021 fino a nuove disposizioni sindacali la prosecuzione delle attività didattiche a 
distanza, in modalità sincorona e asincrona per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado di San Fili come da Ordinanza 
Sindacale n°59 del 16 marzo 2021. 
 
Le attività didattiche a distanza in sincrono si svolgeranno mediante l’applicazione Google della 
piattaforma GSuite For Education (Classroom e Meet) mantenendo l’attuale articolazione delle 
discipline così come da orario in vigore.  
 
Per gli alunni diversamente abili resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività scolastica 
in presenza con il coinvolgimento delle figure di supporto, 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. 
 
Distinti saluti 

 

                                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                     Prof.ssa  Sandra GROSSI 

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


