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CIRCOLARE N. 93                                                   Bova Marina 06/01/2021 

 

Agli Alunni  

Ai Genitori 

Al Personale Docente e ATA  

 

 Al Direttore SGA 

 

Ai docenti FS area 3 Romeo Daniela-Casile Elisabetta 

Alla docente Coordinatrice del GLI Zavettieri M. Elisabetta  

  

Alla RSU 

Al Referente Covid  

Al sito web www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

OGGETTO: Ordinanza n.1  PGR Calabria 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 relative alla 

sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga 

dell’Ordinanza n. 98/2020-Orari sezioni e classi scuole di ogni ordine e grado  e del 

personale ATA dell’Istituto dal 07 gennaio al 15 gennaio 2021. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dal Presidente della Giunta Regionale in apposita 

ordinanza, pari oggetto, del 05/01/2021, si comunica  il funzionamento delle sezioni e delle classi 

delle scuole dell’Istituto  dal 07 gennaio  al 15 gennaio 2021 : 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA : l’attività  continua a svolgersi integralmente in 

presenza. 

 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO :tutte le attività 

scolastiche in presenza sono sospese  con ricorso alla didattica a distanza su 

Classroom di GSuite For Education  come da orari allegati e nel rispetto del 

Regolamento d’Istituto per la DDI  

 

Rimane garantita  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 

alunni della classe che sono  in  didattica  digitale integrata. 
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Si invitano ,pertanto, i signori genitori interessati a confermare la richiesta di didattica in 

presenza inviando apposita mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

rcic85200d@istruzione.it 

 

L’Assistente Amministrativo addetto inoltrerà ai docenti che comunicheranno immediatamente 

l’orario delle attività in presenza all’Ufficio di Segreteria che provvederà all’organizzazione del 

personale ATA. 

 

Per quanto riguarda gli impegni del personale docente, si rinvia alla circolare n. 62 del 15/11/2020, 

confermando le disposizioni in essa contenute . 

 

Il Personale ATA, in attesa di riorganizzazione , a cura del DirettoreS GA, svolgerà le attività in 

presenza come segue : 

 

Assistenti amministrativi : attività in presenza secondo apposita turnazione definita dal Direttore 

SGA, tenuto conto degli adempimenti d’ufficio e delle scadenze dell’attività amministrativo-

contabile . 

Collaboratori Scolastici: giovedì 7 e venerdì 8 svolgeranno attività ognuno nel proprio plesso in 

attesa della riorganizzazione da parte del DSGA  sulla base delle richieste di attività didattica in 

presenza. 

 

 

Si allegano gli orari delle videolezioni dei plessi di scuola Primaria e l’orario delle classi della 

Scuola Secondaria di 1g   

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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