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Circolare n. 63 
A tutto il personale docente e ATA 
Alle famiglie ed agli alunni 
Al DSGA 
Atti/Sito web 
 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza per effetto dell’ordinanza del 
ministero della salute del 26/03/2021 da lunedì 29 marzo a giovedì 1 aprile e festività pasquali. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATI il DPCM del 02 marzo 2021 e l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 
2021, che sospendono l’attività didattica in presenza in tutti gli ordini e gradi d’istruzione nelle 
cosiddette “zone rosse”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 dell’11 agosto 2020, avente ad 
oggetto il Calendario scolastico 2020/2021;  
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.5 del 04/09/2020 relativa all’adattamento del calendario 
delle attività didattiche; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 22/09/2019 relativa all’organizzazione dell’anno 
scolastico 2020/21; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 18/09/2019 relativa all’adozione del Piano delle 
attività dei docenti per l’anno scolastico 2020/21; 
 

DETERMINA 
 
In ottemperanza del DPCM del 02 marzo 2021 e dell’OM. n. del, che dispone la sospensione, in 
presenza, delle attività scolastiche e didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado statali e 
paritarie, a partire da lunedì 29 fino a giovedì 1 aprile dell’anno corrente, l’attivazione della 
Didattica Digitale Integrata (DDI) in tutti gli ordini di e gradi di istruzione. 
Comunica altresì che, in occasione delle Festività pasquali, le attività didattiche in DDI ed in 
presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali saranno sospese a partire da venerdì 2 a 
martedì 6 Aprile 2021.  
Le lezioni termineranno quindi giovedì 01/04/2021 e riprenderanno mercoledì 7 aprile 2021.  
È inoltre disposta la chiusura degli uffici di Dirigenza e Segreteria giorno 3 aprile 2021. 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Le attività didattiche a distanza si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

ISTITUTO COMPRENSIVO CATANOSO DE GASPERI
C.F. 92081380807 C.M. RCIC80600Q
AOO RCIC80600Q - Segreteria

Prot. 0002024/U del 27/03/2021 23:56



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 
Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 

@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: 
www.iccatanosodegasperi.edu.it 

 
 

• incontro su applicativo Zoom Meeting nelle giornate di lunedì e mercoledì  dalle ore 16:00 
alle ore 17:00 (l’orario potrebbe  subire qualche variazione in considerazione dell’età dei 
bambini e di eventuali esigenze che dovessero emergere) 

• invio di audio, video e link utili tramite canali ufficiali ed anche di messaggistica istantanea 
informali. 

• ORGANIZZAZIONE ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

L’orario di lezione partirà dalle ore 09.00 ed i moduli orari saranno di 40 minuti ciascuno. Di seguito 
la tabella per la ripartizione oraria: 

SCUOLA PRIMARIA PLESSI  “SAN CRISTOFORO” , “SPIRITO SANTO”, “CONDERA” 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì 
09.00 – 09.40 Classi 4°- 5° Classi 4°- 5° Classi 4°- 5° Classi 4°- 5° 
09.50 – 10.30 Classi 1° - 2° - 3° - 

4° - 5° 
Classi 1° - 2° - 3° 
- 4° - 5° 

Classi 1° - 2° - 3° 
- 4° - 5° 

Classi 1° - 2° - 3° 
- 4° - 5° 

10.40 – 11.20 Classi 1° - 2 ° - 3° - 
4° - 5° 

Classi 1° -2 ° - 3° 
- 4° - 5° 

Classi 1° - 2 ° - 3° 
- 4° - 5° 

Classi 1° - 2 ° - 3° 
- 4° - 5° 

11.30 – 12.10 Classi 2° - 3° - 4° - 
5° 

Classi 2° - 3° - 4° 
- 5° 

Classi 1° - 2° - 3° 
- 4° - 5° 

Classi  2° - 3° - 4° 
- 5° 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le attività didattiche a distanza saranno organizzate su cinque unità orarie di 40 minuti, secondo la 
seguente modulazione oraria: 

1 08.00/08.40 
2 09.00/09.40 
3 10.00/10.40 
4 11.00/11.40 
5 12.00/12.40 

 

L’orario interno seguirà la scansione di quello già in vigore. 

I docenti curriculari espleteranno il loro orario di servizio da casa, salvo diverse indicazioni del 
Dirigente Scolastico. 
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AREA INCLUSIONE 

In ottemperanza alle disposizioni del DPCM del 02 marzo 2021 per cui “resta salva la possibilità di 
svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”, i docenti di sostegno 
continueranno ad operare in compresenza/presenza, qualora l’alunno in situazione di disabilità 
richieda la presenza a scuola, che sarà garantita da parte di questa Istituzione Scolastica, salva la 
responsabilità sulla possibilità di contagio che rimane in capo al genitore. 

I genitori che volessero avvalersi della didattica in presenza, dovranno produrre domanda, come da 
apposito modulo allegato 1, ed inviarla agli uffici di segreteria a questo indirizzo 
rcic80600q@istruzione.it  

TUTTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA SI TERRANNO PRESSO IL PLESSO DI 
SCUOLA SECONDARIA “A. DE GASPERI”, SITO IN VIA REGGIO CAMPI II TRONCO, 164. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Tutti i docenti di sostegno, i cui alunni si avvalgono della didattica in presenza, presteranno servizio 
dalle 09.00 alle 12.10, definiranno con il docente curriculare momenti di collegamento con il gruppo 
classe a distanza. Definiranno, inoltre, con le famiglie degli alunni un piano DDI individualizzato 
finalizzato a concordare la presenza dell’alunno con quella dell’effettivo orario di servizio del 
docente. 

Al termine delle lezioni, ore 12.10, gli alunni verranno prelevati dai genitori/tutori o da loro delegati. 

SCUOLA SECONDARIA 

Tutti i docenti di sostegno, i cui alunni si avvalgono della didattica in presenza, presteranno servizio 
dalle 08.00 alle 11.40, definiranno con il docente curriculare momenti di collegamento con il gruppo 
classe a distanza. Definiranno, inoltre, con le famiglie degli alunni un piano DDI individualizzato 
finalizzato a concordare la presenza dell’alunno con quella dell’effettivo orario di servizio del 
docente. 

Al termine delle lezioni, ore 11.40, gli alunni verranno prelevati dai genitori/tutori o da loro delegati. 

 

  



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 
Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 

@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: 
www.iccatanosodegasperi.edu.it 

 
 
ORARIO STRUMENTO MUSICALE 

Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno in modalità remota, tramite videolezioni sincrone 
con applicativo Zoom Meeting. 

Gli alunni frequentanti seguiranno orario individualizzato, concordandolo con il docente di 
riferimento, seconda la seguente articolazione oraria: 

LUNEDI’ 

13:30-14:10 
14:15-14:50 
14:55-15:35 
15:40-16:20 

MARTEDI’ 

13:30-14:10 
14:15-14:50 
14:55-15:35 
15:40-16:20 

MERCOLEDI’ 

13:30-14:10 
14:15-14:50 
14:55-15:35 
15:40-16:20 

GIOVEDI’ 
13:30-14:10 
14:15-14:50 
14:55-15:35 

 
Con l’occasione, si rivolgono i migliori auguri di buone feste e serene vacanze. 
 
 

Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 
 

 
 


