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Prot. N.203/1                                                                                                                        Catanzaro,14/01/2021 

 

AI Docenti della Scuola dell’Infanzia del Plesso di CAVA 

Ai Signori Genitori della Scuola dell’Infanzia del Plesso CAVA 

Al Personale Ata 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto   

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti della Scuola 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche scuola dell’Infanzia Cava e attivazione didattica digitale  

       integrata 

                                                                        

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Preso atto di un caso positivo da virus SARS-CoV-2; 

• Attivate le procedure previste dai protocolli dell’I.C. “ Don Milani Sala” e ministeriali;   

• Sentita per le vie brevi la figura di riferimento dell’ASP di Catanzaro indicata come contatto per le scuole, 

dott.ssa Palmieri, e sentito per le vie brevi il Sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo;   

• Vista l’ordinanza  N° 382 DEL 14/01/2021 del Sindaco Sergio Abramo- Ordinanza contingibile ed urgente. 

Misura profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID - 19. Sospensione dell'attività 

didattica in presenza presso l' I.C. Don Milani, Scuola dell'Infanzia di Cava dal 14 al 25 gennaio 2021. 

• Sentito per le vie brevi il Presidente del Consiglio di istituto    

 

DISPONE   

la sospensione  dell'attività didattica in presenza presso l' I.C. Don Milani, Scuola dell'Infanzia di Cava dal 

14 al 25 gennaio 2021 e l’attivazione della didattica Digitale Integrata al fine di mantenere con i nostri alunni dei “ 

legami educativi, se pur a distanza “, visto che in questa fascia di età prevalgono le emozioni, le motivazioni e i 

rapporti di fiducia. 

 

Nella consapevolezza delle realtà di molte famiglie, che hanno figli in obbligo scolastico e quindi impegnate 

nella supervisione delle loro attività, e degli impegni lavorativi di tutti i genitori, si ritiene opportuno limitare il 

numero dei collegamenti ad un massimo in due incontri settimanali , per la durata di un'ora ciascuno. 

La fascia oraria prevista per i collegamenti ,sarebbe preferibilmente quella tra le ore 9:30 alle ore 12:30 , per 

cui l'orario delle video lezioni potrebbe variare tra i plessi e le sezioni , per andare incontro alle esigenze delle 

famiglie.  

Come è avvenuto nella precedente situazione emergenziale, le docenti sono fiduciose nella preziosa 

collaborazione e nella comprensione di tutti. 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                              dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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