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  Prot. n° 003899/V.4  del 06/03/2021 

Ai Corpo Docente 
Alle studentesse e agli studenti 

Alle Famiglie 
Al sito WEB - RE 

p.c. al DSGA 

 

 

Comunicazione n° 158 

 

Oggetto: Sospensione attività scolastiche e didattiche dal 08 marzo al 21 marzo 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti gli artt. 2 – 3 – 34 della Costituzione; 

Vista la Legge 104/92; Visto il DPR 275/99; Vista la Legge 107/2015; 

Viste le Linee Guida per la DDI, allegate al D.M. 89 del 7 agosto 2020; 

Visto il Decreto Legge 05 gennaio 2021, n°1 – G.U. n.3 del 05 gennaio 2021; 

Visto il DPCM 02 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'e-

mergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epide-

miologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19»” pubblicato nella GU Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2021 - Suppl. Ordinario n. 17; 

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 10 del 05 marzo 2021; 

  
COMUNICA 

 

che dal 08 marzo al 21 marzo 2021 avrà luogo la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche e didatti-

che, come previsto dalla stessa ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 10 del 05 marzo 2021.  

 
 In tale periodo rimarrà attiva la Didattica Digitale Integrata (DDI), secondo gli orari in vigore. 
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DECRETA 
 
che, in ossequio al principio di “Inclusione Scolastica”, per il succitato periodo, “resta salva la possibilità di svol-

gere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione edu-

cativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, se-

condo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Mi-

nistro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della 

classe che sono in didattica digitale integrata”. 

 

Pertanto, dal 08 marzo al 21 marzo 2021, proseguirà lo svolgimento delle attività in presenza per gli alunni 

DVA. 

Da quanto esposto discende che tutti i docenti di Sostegno svolgeranno, in presenza, nelle rispettive 

sedi/plessi, le attività didattiche secondo i calendari stabiliti. 

 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 

 
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

                                                             
 
 


