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Prot. n. 63 

Reggio Calabria, 27.03.2021 

 

Alle famiglie ed agli alunni  

della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al personale docente  

Al personale A TA 

All’Albo/Sito WEB 
 
 
 

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza nelle scuole Infanzia, Primarie della 

regione Calabria dal 29 al 31 Marzo 2021 ai sensi dell’art. 43 DPCM 02/03/2021. 

 

Con riferimento alle nuove disposizioni ministeriali che dispongono la zona ROSSA per la regione 

Calabria, ai sensi dell’art. 43 del DPCM del 02/03/2021, si comunica la sospensione delle lezioni in 

presenza della Scuola dell’Infanzia e Primaria da lunedì 29 Marzo a mercoledì 31 Marzo 2021. Pertanto, 

per tutto il suddetto periodo, si dispone l’avvio della didattica a distanza secondo il calendario di seguito 

pubblicato.   

Al fine 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, dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 

e dal DPCM del 02/03/2021), gli alunni con disabilità e con bisogni  educativi  speciali  potranno svolgere 

le attività didattiche in presenza. 

Come avvenuto in precedenza, gli studenti utilizzeranno il loro account istituzionale per seguire le 

lezioni online attraverso la piattaforma Google Meet. 

Si ricorda inoltre che le vacanze pasquali avranno inizio a partire da giovedì 1 aprile e termineranno 

martedì 6 aprile. L’attività didattica riprenderà regolarmente mercoledì 7 aprile c.a. 

Vista la chiusura della scuola e la sospensione delle attività educativo-didattiche il sorteggio delle uova 

pasquali si svolgerà nel primo giorno utile al rientro dalle vacanze pasquali nel rispetto delle norme di 

sicurezza e di tutte le misure sul distanziamento fisico.  

La Direzione 
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