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CIRCOLARE N. 127                                                                    Bova Marina 06/2021 

 

 

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 07 AL 21 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 D. L. 1 aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”  

 

VISTO  l’art 2  del DL 44/2021 per cui  “dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza 

sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell' attivita' scolastica e 

didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della 

scuola secondaria di primo grado” e che “Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella 

zona rossa le attivita' didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola 

secondaria di primo grado nonche' le attivita' didattiche della scuola secondaria di secondo 

grado si svolgono esclusivamente in modalita' a distanza”  

 

VISTO  l’ art. 2 c. 3 del DL del 1/04/2021 prevede che “Sull'intero territorio nazionale, resta sempre 

garantita la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di 

laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 

previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del 
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Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento 

telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”  

 

VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 81 pubblicata in G.U. in data 3 aprile 2021 avente 

ad oggetto  “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle 

Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, 

Puglia, Toscana e Valle d'Aosta” in cui è prescritto che “ allo scopo di contrastare e 

contenere il diffondersi del virus Sars Cov 2 si applicano, per un periodo di quindici giorni 

e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. “zona rossa”, nei termini di cui 

agli articoli 1 e 2 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44”  

 

VISTO l’art. 2 , della   predetta Ordinanza per cui  la stessa “produce effetti dal primo giorno non 

festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 39 del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021”  

 
VISTA l’Ordinanza n 21 del PGR Calabria  del 04/04/2021 avente ad oggetto 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 conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 

2021 e del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, nel territorio regionale  che dispone, tra l’altro la 

sospensione delle attività didattiche in presenza per gli alunni delle classi seconde e terze della 

Scuola secondaria di primo grado dal 7 al 21 aprile 2021; 

 

VISTE le competenze organizzative dirigenziali e le responsabilità in ordine alla sicurezza ed alla 

garanzia al diritto allo studio in capo al dirigente scolastico , stabilite dalle norme ; 

 

CONSIDERATO   necessario   ottemperare   alle   predette   disposizioni normative; 

 

COMUNICA  

 

Nelle sezioni della scuola dell’Infanzia, nelle classi di Scuola Primaria e fino alla classe 

PRIMA di scuola secondaria di I grado le attività didattiche si svolgono in presenza con la 

rigorosa osservanza delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio Covid-19 da 

mercoledi’ 07 APRILE 2021 e fino a nuove disposizioni. 

 

Nelle  classi SECONDE e TERZE della Scuola Secondaria  di 1 g di questo Istituto, le 

attività didattiche in presenza sono sospese da  MERCOLEDI’ 07 APRILE  A MERCOLEDI’ 

21  APRILE 2021,SALVO ULTERIORI DIFFERENTI DISPOSIZIONI MINISTERIALI. 

 

Nel suddetto periodo , nelle classi SECONDE e TERZE di Scuola Secondaria di I grado  le attività 
didattiche si svolgeranno esclusivamente  in modalità a distanza su  CLASSROOM di G Suite . 
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Sono confermate le attività didattiche in presenza per gli alunni con B.E.S. 

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 
laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

 
 

 

DISPONE 

 PERSONALE DOCENTE  

 

Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria  

 

Il personale presterò regolarmente servizio in presenza per quanto concerne le attività didattiche 

 

Scuola Secondaria di I grado  

 Classi Prime  

I docenti svolgeranno le attività didattiche in presenza, secondo gli orari già in uso  

 Classi seconde e terze  

Le attività didattiche si svolgeranno su Classroom di GSuite For Educationa  a partire dalle ore 

8:00 con unità oraria di 60 minuti . 

Sono confermate le attività in presenza degli alunni con BES .Per favorire il processo di inclusione 

i docenti assicureranno attività sincrone con l’intera classe di appartenenza. 

 

Considerati i problemi di connessione, ancora non risolti in tutti i plessi , a causa di mancato 

intervento degli Enti Locali, il personale docente è autorizzato  a svolgere la DAD dalla propria 

abitazione  

I docenti che intendono svolgere la DAD dai locali scolastici, per una migliore organizzazione delle 

attività ad incastro con la necessaria presenza nelle classi prime, devono comunicare la presenza a 

scuola inviando apposita mail al Dirigente Scolastico    

 

 Classi di Strumento Musicale  

    

Lunedi, lezione in presenza con le classi prime di Bova dalle ore 12:45 alle ore 16:00 

Martedi, lezione in presenza con le prime di Condofuri dalle ore 12.45 alle ore 14.15  

Martedi, lezione in presenza a Palizzi dalle ore 14:35 alle ore 16:00 

 

 Mercoledi, Giovedi e Venerdi lezione in Dad con le classi seconde e terze secondo gli orari    

già concordati con gli alunni e le famiglie.  

 

Le attività funzionali all’insegnamento continuano a svolgersi su GSuite For Education per 

tutti gli ordini di scuola  
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 PERSONALE A.T.A. 

 

Tutto il personale ATA , svolgerà regolarmente servizio negli Uffici e nei plessi in cui è prevista 
l’attività didattica in presenza  

Eventuali adattamenti saranno disposti dal Direttore SGA . 

 

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 . 

 

 

 UFFICI  

 

Gli Uffici  funzioneranno  regolarmente da lunedì a venerdi dalle 7:30 alle 13:30 e nei pomeriggi di 

lunedì e giovedì dalle 13:30 alle 17:00. 

Il ricevimento del pubblico è sospeso . 

 

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 

 

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 . 

 

Si allega  

Prospetto  orario  APRILE Scuola Secondaria I grado  

 
 

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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