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Circolare n. 179 Prot. 2/E (Prot. d’emergenza)                                                                Siderno, 06/04/2021 
 
 

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: Mercoledì 7 aprile 2021 RIENTRO IN PRESENZA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E PRIMA 
MEDIA - LE CLASSI 2^ E 3^ MEDIA IN DaD 
 
 

Calabria “zona rossa” fino al 21 aprile 2021. Il presidente della Regione Calabria ha firmato il 4 aprile 

u.s. l’ordinanza n. 21 (allegato 1), che recepisce quella del Ministro della Salute dello scorso 2 aprile, 

con la quale è stata disposta l’applicazione, per altri 15 giorni e a partire dal 7 aprile, delle misure 

restrittive già in vigore per il contenimento della epidemia di Covid-19.  

«Le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, 

nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in 

modalità a distanza (DaD). 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». 

“La Regione Calabria si adegua alle nuove misure nazionali e, dunque, «resta consentito, in presenza, 
lo svolgimento 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 (SCUOLA MEDIA)”. 

http://www.icsiderno.edu.it/
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Pertanto, anche nelle classi seconde e terze della SMS, i Docenti di Sostegno svolgeranno le attività 
didattiche in presenza con gli alunni affidati seguendo l’orario la DaD della classe di riferimento. 
Si ribadisce che le attività didattiche in DaD si svolgeranno secondo il calendario a suo tempo 
deliberato dagli OO.CC. e portato a conoscenza mediante pubblicazione sul sito (Allegati 2 e 3). 
 
CALENDARIO PROVE INVALSI TERZA MEDIA 
A seguito della sospensione delle attività didattiche in presente delle classi terze fino al 21 apriole p.v., 
viene revocato il calendario delle Prove INVALSI SMS portato a conoscenza con circolare n. 166. Le 
prove INVALSI delle classi TERZE SMS, pertanto, verranno riprogrammate e le date verranno portate 
a conoscenza delle SS.LL. in tempo utile e con apposita circolare 

 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA E CONSIGLI DI CLASSE PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO AGLI 

ALUNNI DELLE CLASSI TERZE SCUOLA MEDIA E PER LA SCELTA DEI LIBRI DI TESTO  

Gli incontri in presenza scuola-famiglia in tutti i tre settori formativi (Infanzia, Primaria e Media), in 

programma per la seconda parte del 2^ quadrimestre, sono revocati. Pertanto, si procederà 

mediante il sistema delle prenotazioni già adottato nel corso del primo quadrimestre. 

I C. di C. verranno calendarizzati con successivo provvedimento e saranno effettuati online. 

Comunque, per rispettare la data (7 maggio 2021) di consegna del tema dell’elaborato agli alunni di 

Terza Media, come previsto dall’OM sugli Esami di Stato, i coordinatori di classe avranno cura di 

concordare, con gli altri docenti di classe e gli alunni, entro e non oltre il 24/04/2021, le proposte che 

verranno esaminate nelle apposite riunioni dei Consigli di Classe. 

In allegato l’Ordinanza Regione Calabria n. 21 del 4 aprile 2021.  

 
 

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  


