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ISTITUTO COMPRENSIVO “Corrado Alvaro” 87075 – TREBISACCE (CS)
Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax: 0981/1903163
e-mail: csic8a000r@istruzione.it –csic8a000r@pec.istruzione.it
C. M.: CSIC8A000R - C. F.: n° 81000370783
sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it
Sede Associata: Albidona
Circolare N 86

Ai genitori degli alunni
Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
All’Albo on line
Al sito web
All’USR Calabria direzione-calabria@istruzione.it
All’ATP di Cosenza uspcs@postacert.istruzione.it
Alle scuole della provincia di Cosenza scuole.cs@istruzione.it Ai
Sindaci di Trebisacce ed Albidona
ufficio.sindaco@comune.trebisacce.cs.it
sindaco@comune.albidona.cs.it

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza della scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria
di I Grado di tutti i plessi scolastici dell’Istituto dal 29/03/2021 al 31/03/2021.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 43 Capo V del DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021;
VISTA l’Ordinanza del 26/03/2021 del Ministro della Salute con oggetto: “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle Regioni Calabria,
Toscana e Valle d’Aosta”;
CONSIDERATO che il Dirigente scolastico ha il compito di assicurare il funzionamento dell’istituzione
scolastica dal punto di vista didattico e amministrativo anche nella condizione di emergenza sanitaria;
DISPONE

La sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza della scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado di tutti i plessi dell’istituto da lunedì 29 marzo 2021 fino a mercoledì 31 marzo 2021.
Le lezioni avranno luogo esclusivamente tramite l’attivazione della Didattica Digitale Integrata, seguendo
l’orario del Piano DDI di seguito riportato, su piattaforma Microsoft Office 365.
Da giovedì 1 aprile 2021 a martedì 6 aprile 2021, avranno luogo le vacanze Pasquali, fino a tale ultima
data la Calabria rimarrà in zona rossa.
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.
ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le lezioni si svolgeranno, in orario antimeridiano, a partire da lunedì 29 marzo 2021 e fino al 31 marzo 2021,
sulla piattaforma Microsoft Office 365.
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Tenuto conto dell’età degli alunni, sarà proposta una pluralità di esperienze a distanza con i bambini (es: brevi
filmati, file audio, videochiamate, messaggi, attività artistiche musicali e ludiche) per il tramite dei docenti di
Sezione.
La scansione oraria settimanale, per tutti i plessi della scuola dell’Infanzia, sarà la seguente:
dal lunedì al venerdì a ogni sezione sarà connessa per un tempo di massimo 2 ore dalle 15 alle 17, secondo il
programma comunicato dalle insegnanti ai genitori.
SCUOLA PRIMARIA
Le lezioni si svolgeranno, in orario antimeridiano, a partire da lunedì 29 marzo 2021 e fino al 31 marzo 2021, sulla
piattaforma Microsoft Office 365.
Sarà mantenuto l’orario settimanale adottato in presenza ma riducendo la durata del singolo modulo del 50%.
Per il Plesso San Giovanni Bosco le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì sempre secondo l’orario già in
uso e prevedranno una pausa di 10 minuti ogni due moduli,
Modulo
I
II

Durata
9.00 – 9.30
9.30– 10.00
Pausa 10.00 / 10.10
10.10 – 10.40
10.40 – 11.10

III
IV
Pausa 11.10 / 11.20

V
11.20 – 11.50
VI
11.50 – 12.20
Per i Plessi Pertini e Albidona le lezioni si svolgeranno dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 11,30 e
prevedranno una pausa di 10 minuti ogni due moduli:
Modulo
I
II

Durata
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
Pausa 10.00 / 10.10
10.10 – 10.40
10.40 – 11.10

III
IV
Pausa 11.10 / 11.20

11.20 – 11.50

V

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le lezioni si svolgeranno a partire da lunedì 8 marzo 2021 e fino a sabato 20 marzo 2021, sulla
piattaforma Microsoft Office 365.
L'orario delle lezioni in DDI, per la scuola secondaria di primo grado di Trebisacce/Albidona, procederà
con la seguente scansione oraria:
Prima ora
8.20 - 9.10 (40’+10’)
Seconda ora

9.10 - 10.10 (40’+20’)

Terza ora

10.10 -11.10 (40’+20’)

Quarta ora

11.10-12.10 (40’+20’)

Quinta ora

12.10- 13.00 (40’+10’)

Gli alunni e i docenti che intendano richiedere o avviare percorsi di didattica in presenza per alunni in
situazione di disagio, dovranno rivolgersi alla funzione strumentale n° 3 ( Docente Tunno Caterina) che si farà
promotrice dei percorsi di integrazione in presenza da attivare in base alle esigenze degli alunni , qualora per essi
sia più proficua l’attività in presenza secondo i PEI o i PDP.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura GIOIA
Firmato da:
Gioia Laura Maria
Codice fiscale: GIOLMR54L46L353U
29/03/2021 09:04:42
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