
 

 

Circ. n 105                                                                  Vibo Valentia (VV),    lì 28-03-2021  
 

 

Al Personale Docente e ATA 

 Agli Alunni e alle Famiglie Scuole di ogni ordine e grado  

dell'I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

DSGA – Atti  

Albo e Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

 

Oggetto:  Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e 

grado dal 29 Marzo al 06 Aprile 2021 – Ordinanza del Presidente della Regione n. 19 del 27/03/2021; 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n° 19 del 27/03/2021;  
 

CONSIDERATO che si rende necessario ottemperare alla predetta Ordinanza;  
 

Come già comunicato per le vie brevi per il tramite dei rappresentanti di classe, 
 

DISPONE 
 

La sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza, con ricorso alla DAD, per tutti gli ordini di 

scuola di questo Istituto Comprensivo, da Lunedì 29 Marzo fino al 06 Aprile 2021. 
 

La didattica a distanza si svolgerà secondo le modalità e gli schemi orari già utilizzati nelle precedenti 

sospensioni dell'attività in presenza e a tutti noto. 

 
 

Infine, visto quanto previsto nell’ articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021, "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, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e 

dall'ordinanza del Ministro 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".  
 

In tal senso, i Genitori/ Tutori legali degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali posso scegliere 

di optare per la didattica in presenza, comunicando tale volontà all'indirizzo mail istituzionale della scuola: 

vvic831008@istruzione.it 
 

I Collaboratori Scolastici dei vari plessi presteranno attività lavorativa secondo le disposizioni che avrà 

cura di diramare il DSGA. 
 

In alternativa, potranno richiedere la fruizione di: 
 

a) ferie maturate o anticipate (a.s. precedente e a.s. corrente);  
 

b) riposo compensativo per ore prestate in eccedenza;  
 

c) giorni di riposo (da recuperare possibilmente entro i due mesi successivi e, in ogni caso, entro il 30 maggio 

2021);  
 

d) altra tipologia di assenza debitamente giustificata (permessi vari, ecc...).  
 

La pubblicazione sul Sito della scuola della presente circolare assume il valore di avvenuta notifica.  
 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Domenica Cacciatore 
                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93)  
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