
 

 

 
 

 
 

 

I s t i tuto  Co mp ren si vo    Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 122                                                                    Bova Marina 27/03/2021 

 

 

Al Personale Docente  e A.T.A. 

Ai Genitori degli alunni  

Al DirettoreSGA 

Al Sito web dell’I.C.  

 

 

OGGETTO:  Funzionamento  e orari  Sezioni/Classi e Uffici DAL 29 MARZO 2021 AL 06 

APRILE 2021. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 

VISTA                  l’Ordinanza del Ministro della salute del 26 marzo 2021- Ulteriori misure urgenti  
in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta, pubblicata nella GU 

Serie Generale n. 75 del 27-03-2021 che colloca la Regione Calabria in “zona 
rossa” ad alto rischio di diffusione del Covid-19 dal 29/03/2021 al 06/04/2021; 

 
VISTO             l’art 43  Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa del 

D.P.C.M. 02/03/2021  - Capo V ;  

 
VISTO              il calendario scolastico Regionale per l’a.s. 2020-2021; 

 

CONSIDERATO   necessario   ottemperare   alle   predette   disposizioni normative; 

 

COMUNICA  
 


La sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza  per tutte le sezioni di Scuola 

dell’Infanzia e per tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di questo Istituto, 

DA LUNEDÌ 29 MARZO 2021 A MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021. 

 

Dal 29 marzo al 31 marzo le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza su  
CLASSROOM di G Suite . 
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Sono confermati gli orari già in uso nelle precedenti sospensioni delle attività didattiche  e nel 
Piano DDI per l’a.s. 2020-21. 

 

Sono confermate le attività didattiche in presenza per gli alunni con B.E.S. 

 

DISPONE 

 

Tutto il personale ATA , compreso il Direttore SGA,  svolgerà regolarmente servizio dalle ore 
7:30 alle ore 13:30, fino a nuove disposizioni . 

 
Nei plessi in cui non è prevista attività didattica in presenza (laboratoriale o inclusiva), fatte 

salve eventuali attività urgenti e indifferibili ,  i collaboratori scolastici potranno usufruire 

di recuperi e ferie, prima di essere esonerati dal servizio per prestazioni non richieste . 

 

 DAL 01 APRILE 2021 AL 06 APRILE 2021 le lezioni sono sospese sia in presenza che 

a distanza per le vacanze pasquali  e riprenderanno regolarmente in presenza dal 07 

APRILE 2021. 

 

 FUNZIONAMENTO UFFICI  

 

DAL 29/03/2021 AL 06/04/2021, ESCLUSI I GIORNI 03-04-05 APRILE, gli Uffici  

funzioneranno solo in orario antimeridiano  dalle 7:30 alle 13:30. 

 

Le esigenze degli utenti saranno soddisfatte a  mezzo e-mail istituzionale  

PEO rcic85200d@istruzione.it   

PEC rcic85200d@pec,istruzione.it 

 

E’ possibile contattare gli Uffici al numero  0965 761002 

 

Il ricevimento del pubblico è sospeso . 

 

Gli uffici di Direzione e di Segreteria riceveranno solo ed esclusivamente  in presenza di 

particolari ed indifferibili esigenze , previo appuntamento e nel puntuale e rigoroso 

rispetto delle misure di sicurezza . 

 

 

 
 

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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