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A tutto il Personale 

Agli studenti 

Alle loro Famiglie 

e p.c. AL DSGA 

Sito Web 

Loro sedi 

 

 

 

Oggetto: Prosecuzione dell’attività Didattica a Distanza ( DaD) sino al 31 gennaio 2021. 

 

 

-VISTA l’ Ordinanza  del Presidente F.F.  della Regione  CALABRIA n. 1 del 05 gennaio   2021,  

-VISTA la situazione epidemiologica da COVID-2019, 

                                                                    si rende noto   

ai sensi dell’art. 1 della predetta Ordinanza, che  le attività didattiche proseguiranno al 100 %  in 

modalità a distanza sino al giorno 31 gennaio 2021.  

 

Si comunica, inoltre, che questa Istituzione scolastica è in fase di elaborazione dell’orario per la 

didattica laboratoriale in presenza inerente ai corsi di studio, compatibilmente con gli orari dei 

mezzi di trasporto utilizzati dagli studenti provenienti dai diversi comuni che sarà comunicato, in 

tempi brevi, con apposita nota, salvo diverse disposizioni governative, regionali e comunali. 

 

Al fine 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, si comunica che i suddetti alunni potranno frequentare in presenza, i laboratori 

integrativi attivi presso il nostro Istituto, previa richiesta dei genitori e/o tutori degli stessi.  

Si precisa che si adotteranno tutte le misure precauzionali per l’accesso ai locali come da 

Regolamento anti Covid-19, garantendo, comunque, il collegamento on-line con gli alunni della 

classe che sono in didattica digitale integrata 

http://www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it/
mailto:rcrh100001@istruzione.it
mailto:100001@pec.istruzione.it




Le famiglie sono invitate a contattare i docenti referenti di sostegno: Prof. Barresi Saverio Rocco ed 

il Prof. Lumia Salvatore e/o i docenti di sostegno assegnati ai propri figli. 

Si precisa, altresì, che i docenti di sostegno dovranno recarsi a scuola e seguire, insieme agli 

assistenti specialistici, gli alunni che saranno presenti secondo l’orario predisposto e comunicato 

con successiva nota.  

Per maggiori dettagli, i genitori possono mettersi in contatto con il personale degli Uffici di 

Segreteria Didattica al seguente numero di tel. 0965 499470 oppure scrivere all’email 

rcrh100001@istruzione.it  

Il Personale ATA svolgerà il consueto orario, come precedentemente stabilito. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Ciappina  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma. 2, D.lgs. 39/93) 
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