
 

OGGETTO: Sospensione delle attività scolastiche

VISTO il  DPCM 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID

RECEPITA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria  N.1

la sospensione in presenza delle attività  didattiche che si svolgeranno

modalità a distanza da lunedì 8 marzo a sabato 20 marzo 2021

 E’ fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 

laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi spec

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 on line con gli 

alunni della classe che sono in didattica digitale a distanza.

Le prove relative alle rilevazioni INVALSI per le classi V, programmate a partire dal 9 marzo 2021, 

vengono rimandate a data da destinarsi

ospensione delle attività scolastiche in presenza dall’8 marzo al 21 marzo 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  DPCM 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

RECEPITA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria  N.10  del 05 marzo

DISPONE 

nza delle attività  didattiche che si svolgeranno

da lunedì 8 marzo a sabato 20 marzo 2021.  

salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 

laboratori o in ragione di 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 on line con gli 

dattica digitale a distanza. 

Le prove relative alle rilevazioni INVALSI per le classi V, programmate a partire dal 9 marzo 2021, 

vengono rimandate a data da destinarsi. 

Dott.ssa Elisabetta D’Elia

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

 Al Personale Docente  

Al Personale Ata 

 Alla RSU d’Istituto 

 Al DSGA  

Al sito WEB  

dall’8 marzo al 21 marzo 2021 

VISTO il  DPCM 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

0  del 05 marzo 2021; 

nza delle attività  didattiche che si svolgeranno esclusivamente in  

salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 

laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 

, 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 on line con gli 

Le prove relative alle rilevazioni INVALSI per le classi V, programmate a partire dal 9 marzo 2021, 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta D’Elia                                     

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 2 D.L.gs. n. 39/93) 

  




