
 

 

Prot. n°   3176 / IV.8                                                Brancaleone, 14/11/2020    . 
 

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 

 
DSGA – Atti - Sito Web Scuola 

 

OGGETTO :  Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni 

ordine e grado sul territorio regionale – Ordinanza Presidente Regione Calabria 

 n. 87 del 14/11/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  L’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 

avente per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni 
inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado 
sul territorio regionale”;  

VISTO L’art. 1 della predetta Ordinanza che prevede, dal 16 novembre 2020 a tutto il 28 il 
28 novembre 2020, “la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di 
ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle 
Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse” restando “consentita, sulla base 
delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale 
integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di 
sostegno” ; 

VISTA La propria nota prot. n. 3062 del 04/11/2020, che, in ottemperanza al DPCM del 
03/11/2020, disponeva “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” 

CONSIDERATO che si rende necessario ottemperare alla predetta Ordinanza Regionale; 

DISPONE 
• La sospensione in presenza, con ricorso alla DAD, di tutte le attività didattiche ed educative 

per ciascun ordine di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) di questo 
Istituto Comprensivo (Brancaleone – Africo - Bruzzano Zeffirio e Ferruzzano), con 
decorrenza da Lunedì 16 novembre 2020 fino a Sabato 28 novembre 2020. 

• L’attuazione, per il suddetto periodo, della didattica digitale integrata solo nei confronti degli 
alunni con disabilità, alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno” ; 

• La prosecuzione della DAD fino a Giovedì 3 dicembre 2020, salvo eventuali nuove 
disposizioni normative,  esclusivamente per le classi seconde e terze della scuola secondaria di 
primo grado di questo Istituto Comprensivo. 

   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.  

 

 

 

 
 

 


