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Circolare n. 174 
Prot.1960/I.1                                                                    Siderno, 27/03/2021 
 
 

AI DOCENTI, AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA E MEDIA 
Ai COORDINATORI DI PLESSO  

AI REFERENTI COVID INS. MARILENA ROMEO-GIUSEPPINA CAPPELLERI-PASQUALE MONTAGNA 
ALL’RSPP 
AL DSGA 

A.A. CHIARA DEMARTINO 
Ai Comuni di Siderno e Agnana Calabra  

ALBO DELL’ISTITUTO 
      SITO WEB: http://www.icsiderno.edu.it/ 

 

 
 
OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA INFANZIA PRIMARIA E MEDIA nei 
giorni 29-30-31 MARZO 2021. Informazioni e disposizioni a seguire. 
 
Come comunicato dal Ministero della Sanità, a partire da lunedì 29 marzo p.v., la 
Calabria sarà in ZONA ROSSA. Pertanto, nei giorni 29, 30 e 31 marzo 2021 le attività 
didattiche seguiranno in DaD secondo il calendario a suo tempo deliberato dagli 
OO.CC. e portato a conoscenza mediante pubblicazione sul sito. In ogni caso, 
siccome ci sono lavori di manutenzione su Collabora, i responsabili di plesso 
provvederanno ad inviare i link di collegamento ai coordinatori di classe per la 
gestione della DaD e l’orario delle lezioni deliberato dagli OO.CC. ,già attuato nei 
precedenti periodi di sospensione delle attività didattiche. 
Fino a quando sarà in vigore la ZONA ROSSA sono sospesi i colloqui genitori-
docenti, le prenotazioni e gli incontri programmati in presenza. 
 

http://www.icsiderno.edu.it/
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CALENDARIO FESTIVITÀ PASQUALI E RIENTRO  
 
Il Calendario Scolastico della Regione Calabria – decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 106 dell’11 agosto 2020 -  prevede la sospensione delle attività 
didattiche per le festività Pasquali nei giorni appresso indicati. Pertanto, la ripresa 
delle attività didattiche in Calabria è prevista per il 7 aprile 2021. Se venisse 
confermata per tale data la Zona ROSSA, come annunciato dal Presidente del 
Consiglio dott. Mario DRAGHI, alla ripresa delle lezioni le attività didattiche verranno 
svolte in PRESENZA nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e PRIME classi della Scuola 
Media. Nelle Seconde e Terze classi della Scuola Media le attività proseguiranno in 
DaD. Comunque, verrà data comunicazione entro il 6 aprile p.v. mediante apposita 
circolare. In ogni caso, nei periodi ricadenti in ZONA ROSSA, i colloqui genitori-
docenti e gli incontri in presenza sono sospesi. 
 
Aprile 2021 
 

1 giovedì Vacanze pasquali   

2 venerdì Vacanze pasquali   

3 sabato Vacanze pasquali   

4 domenica Pasqua   

5 lunedì Lunedì dell'Angelo 

(Pasquetta) 

nazionale 

6 martedì Vacanze pasquali   

 

ATTIVITÀ IN PRESENZA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
Si fa presente che in base al DPCM entrato in vigore il 6 marzo u.s. e fino al 6 aprile 
p.v. nella ZONA ROSSA: “Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le 
attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva 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”. 
Pertanto, i Docenti di Sostegno svolgeranno le attività didattiche in presenza con i 
rispettivi alunni affidati seguendo l’orario DaD della classe di riferimento dalle 9,00-
12,00. 
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CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA IL 3 APRILE PREFESTIVO 
 

Durante il periodo di sospensione delle lezioni gli Uffici di Segreteria svolgeranno 
regolarmente le attività amministrative con le accortezze previste dal protocollo 
anti-COVID. Sabato 3 aprile – vigilia di Pasqua –  anche la Segreteria rimarrà chiusa 
in quanto prefestivo, come deliberato dal Consiglio d’Istituto e fatto proprio con 
decreto del Dirigente Scolastico. 
 
FESTIVITÀ PASQUALI 
 
Le attività didattiche a distanza verranno sospese dall’1 al 6 aprile nella ricorrenza 
delle Festività Pasquali. 
L’occasione mi è gradita per rivolgere a voi tutti, Famiglie, Alunni e Personale 
Docente e ATA, gli auspici di un Buona Pasqua foriera di ritrovata speranza dopo 
quest’anno di sacrifici e di sofferenze.  
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCLASTICO 
F.to Prof. Vito Pirruccio 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93  

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: dirigente scolastico prof. Vito Pirruccio  


