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Prot. N 

 

Circolare Docenti N. 119 

Circolare Genitori N. 104 

Circolare Personale ATA N. 94 

 

 

Ai Docenti  

Ai Genitori 

Al DSGS 

Al personale ATA 

Sito web d’istituto 

 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria e per la scuola 

secondaria di primo grado 

 

Il dirigente scolastico 

Viste le linee guida per la Didattica digitale integrata che forniscono indicazioni per la progettazione 

del Piano scolastico per la didattica digitale integrata da adottare in modalità complementare 

alle lezioni in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, qualora emergessero necessità 

di contenimento del contagio (D.to M.I. n. 89 del 07/08/2020); 

Visto il regolamento per la Didattica Digitale a distanza per l’anno scolastico 2020/2021 approvato dal 

Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti; 

Vista l’Ordinanza del presidente della Regione Calabria n. 10 del 05 marzo 2021; 

 

 

Dispone 

1. La sospensione di tutte le attività scolastiche in presenza della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado dal 08 marzo 2021 al 21 marzo 2021, salvo nuove 

disposizioni; 

2. L’attivazione della didattica a distanza nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida di cui 

al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, quale strumento organizzativo 

adottato in casi di recrudescenza epidemiologica e come misura di contenimento del contagio 

da Sars-Cov2, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 

3. Per gli studenti con disabilità la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla 

presenza dei rispettivi insegnati di sostegno, pertanto si invitano i docenti coordinatori a 

contattare le famiglie degli alunni con disabilità per predisporre un piano orario settimanale al 

fine di garantire la presenza a scuola di tali allievi, qualora ne facessero richiesta. 

4. Che le lezioni, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, si svolgeranno 

mediante l’utilizzo della piattaforma Google Suite for Education. I docenti e gli allievi 
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utilizzeranno il loro account GSuite per lo svolgimento delle lezioni, seguendo scrupolosamente 

il regolamento per la didattica a distanza presente sul sito web nella sezione “Regolamento 

d’istituto”, per  svolgere attività sincrone ed asincrone, A tal fine si comunica che l’istituto si 

impegna ad utilizzare i dati relativi all’utente nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni e del D.Lgs.101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali) ai soli fini della creazione e mantenimento dell’account. Il 

servizio è erogato nel pieno rispetto delle normative in merito alla sicurezza e protezione dei 

dati, seguendo un protocollo di sicurezza certificato.  

 

 

L’orario della didattica a distanza è quello già pubblicato nella sezione avvisi. 

 

Per eventuali problematiche tecniche i genitori dovranno contattare solo ed esclusivamente il 

coordinatore di classe. 

 

 

Si allega ordinanza del presidente della Regione Calabria n.10 del 05 marzo 2021. 

  

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 06/03/2021 

                                                                                                             

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 


