
 

 

Prot. n°  3062/ IV.8                                             Brancaleone, 04/11/2020    . 
 

Al Personale Docente e ATA 
Agli Alunni e alle Famiglie 

Loro sedi 
 

All' Ambito Territoriale di Reggio Calabria 
Via S. Anna II tronco - Località Spirito Santo  

89128          Reggio Calabria  
usp.rc@istruzione.it 

 
Agli Istituti scolastici della Provincia di Reggio Calabria 

scuole.rc@istruzione.it 
 

DSGA – Atti - Sito Web Scuola 
 

OGGETTO : Dispositivo attuazione della didattica a distanza per le classi seconde e terze  

                      della scuola  secondaria di 1° grado 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Il DPCM del 03/11/2020 - contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, lett. f,  che, per alcune aree del territorio 

nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio 

alto, statuisce che “fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui 

all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di 

frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche 

si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”; 

VISTO L’art. 14 del predetto DPCM che definisce l’arco temporale di applicazione delle 

disposizioni di cui trattasi e preso atto del successivo differimento della data iniziale, 

comunicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella conferenza stampa del 

04/11/2020 ; 

ATTESO che tra le aree di criticità  previste dal più volte citato DPCM  viene individuata anche 

la Regione Calabria come “territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di 

massima gravità”; 

CONSIDERATO che si rende necessario ottemperare alla predetta disposizione normativa; 

DISPONE 

   L’attuazione della didattica a distanza per tutte le classi seconde e terze della scuola secondaria di 

primo grado di questo Istituto Comprensivo (Brancaleone – Africo - Bruzzano Zeffirio), con 

decorrenza da Venerdì 6 novembre 2020  fino a Giovedì  3 dicembre 2020. 

   Le classi prime della scuola secondaria di primo grado e  le classi/sezioni degli altri ordini di 

scuola (Primaria e Infanzia)  dell’Istituto Comprensivo continueranno a funzionare regolarmente 

con le attività  educative e didattiche in presenza.  

   I docenti, i coordinatori di classe/sezione ed i responsabili di plesso avranno cura di notiziare, 

con le strategie ritenute più utili, l’utenza scolastica e le famiglie. 

 La pubblicazione sul sito della scuola della presente circolare assume il valore di avvenuta 

notifica. 

Cordialmente.  

 

 

 

 
 

 

 


