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Ai docenti 
Alle famiglie degli alunni  

 Al DSGA  
Al sito Web 

Agli atti 
 

 
Oggetto: Modalità organizzative rientro a scuola a seguito dell’O.R. n. 21 del 04/04/2021 

Il Dirigente Scolastico, in osservanza dell’Ordinanza Regionale n. 21 del 04/04/2021 “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” 

 
COMUNICA 

 
- la sospensione, in presenza, delle attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della 

Scuola Secondaria di Primo Grado, che si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza nelle 
forme e modalità stabilite e regolamentate dagli OOCC, dal 07 al 21 Aprile 2021 (rientro in presenza 
dal giorno 22 Aprile). 

- lo svolgimento, in presenza, dell’attività scolastica e didattica della Scuola dell'Infanzia, della Scuola 
Primaria e del primo anno di frequenza della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 
 
I docenti della scuola secondaria di I grado il cui orario giornaliero preveda attività da svolgere solo nelle seconde 
e nelle terze potranno prestare il loro servizio collegandosi alle classi virtuali dalla propria abitazione mentre per le 
giornate in cui l’orario preveda attività in presenza nelle prime e attività a distanza nelle classi seconde e terze, al 
fine di ottimizzare i tempi, potranno svolgere l’intero servizio da scuola. 

 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “Don Milani -Sala” Catanzaro 
Via Fiume Neto snc- Località Santo Janni- 88100 - Catanzaro - Tel. e Fax 0961/753118 

czic856002@istruzione.it - czic856002@pec.istruzione.it 

web:www.icdonmilanicz.gov.it 

mailto:czic856002@istruzione.it
mailto:czic856002@pec.istruzione.it
http://www.icdonmilanicz.edu.it/
mailto:czic856002@istruzione.it
mailto:czic856002@pec.istruzione.it
http://www.icdonmilanicz.gov.it/
http://www.icdonmilanicz.gov.it/

	COMUNICA

