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Prot. n. 1953/I-1 Roggiano Gravina, lì 06/04/2021 
 

Al personale docente e Ata  
Ai genitori degli alunni  
Al Dsga  
Al Sindaco del Comune di Altomonte  
Al Sindaco del Comune di Roggiano Gr.  
All’ATP di Cosenza  
All’USR- Calabria  
Al sito web dell’Istituto  
Agli atti della scuola 

 

 
OGGETTO: Disposizioni organizzative a seguito del D.L. n. 44 del 01/04/2021 e dell’Ordinanza n. 

21 del PGR Calabria del 04/04/2021. 
.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. 295/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.L. n. 44 del 01/04/2021 pubblicato in G.U. in data 01/04/2021 e in particolare l’art. 2 
“Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 
grado” che assicura, dal 7 al 30 aprile 2021, anche nelle cosiddette “zone rosse” lo 
svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola 
dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola 
secondaria di primo grado confermando, invece lo svolgimento esclusivamente in 
modalità a distanza, delle attività didattiche del secondo e terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado e garantendo 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, 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 telematico con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata;  

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2021 che applica anche alla Calabria le 
misure di contenimento previste per le “zone rosse” fino al 21/04/2021; 

VISTA l’Ordinanza n. 21 del  PGR Calabria del 04/04/2021 concernenti  ulteriori misure di 
prevenzione per la regione Calabria fino al 21/04/2021; 

VISTA la più restrittiva Ordinanza del sindaco del comune di Altomonte 395, prot. n. 3278 del 
06/04/2021  che ordina l’immediata sospensione, in via precauzionale e cautelativa, dal 
07/04/2021 e fino a nuove disposizioni , di tutte le attività scolastiche didattiche 
presso la scuola dell’infanzia, primaria e del primo anno della scuola secondaria di 
primo grado di Altomonte; 

VISTA l’Ordinanza del sindaco del comune di Altomonte 408 prot. n. 3312 del 06/04/2021 che 
revoca, con effetto immediato, l’ordinanza sindacale di chiusura scuole n. 395 del 
06/04/2021, disponendo la conseguente ripresa delle attività didattiche in presenza 
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della scuola dell’infanzia, primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo 
grado di Altomonte a partire da mercoledì 7 aprile 2021;    

 
DISPONE 

 
Dal 07/04/2021 al 21/04/2021 

• la ripresa delle attività didattiche in presenza  per le sezioni della scuola dell’infanzia, per 
le classi della scuola primaria e per le prime classi della scuola secondaria di I grado di 
Roggiano Gravina e Altomonte; 

• lo svolgimento esclusivamente in modalità a distanz a, secondo il Piano Digitale 
Integrato d’Istituto, delle attività didattiche del secondo e terzo anno della scuola secondaria 
di primo grado di Roggiano Gravina e Altomonte 

• Resta confermata la possibilità di svolgere attività in presenza  degli alunni  con  disabilità  e  
con  bisogni  educativi  speciali nelle classi operanti a distanza. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosina Gallicchio 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


