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Prot.  

Mandatoriccio, 15/11/2020 

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti e al personale ATA 

dell’IC di Mandatoriccio 

Plessi Infanzia, Primaria e Secondaria di primo  grado  

di SCALA COELI 

 

Al DSGA 

Sede 

 

All’U.S.R. per la Calabria- Catanzaro Lido 

direzione-calabria@istruzione.it 

 

All’U.S.R. per la Calabria 

Ambito Territoriale provincia di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it 

 

All’Albo  

Al sito web 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza dal 16-11-2020 al 28-11-2020  per tutti 

gli ordini e gradi di scuola di Scala Coeli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 che dispone  

sull’intero territorio regionale  la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine 

e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la 

rimodulazione delle stesse; 

VISTA  la Nota 1990 del 5 novembre 2020 – DPCM 3 novembre 2020; 

VISTO  il Regolamento della DDI di questo Istituto, prot. 2201/IV.1 del 23/09/2020 e il conseguente 

Piano per la DDI, prot.  0002854/U del 06/11/2020,  

 

 

DISPONE  

 

• la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 16/11/2020 al 28/11/2020 nelle scuole 

di ogni ordine e grado ricadenti nell’ambito del Comune di Scala Coeli; 
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• l’erogazione delle attività didattiche in modalità di Didattica a Distanza e Didattica Digitale 

Integrata, secondo le indicazioni  contenute nel Regolamento della DDI di questo Istituto e 

nel conseguente  Piano DDI di attuazione dello stesso;  

Gli alunni, secondo l’orario curriculare, dovranno accedere alle video lezioni e partecipare anche alle 

attività asincrone, con la procedura prevista per ciascun ordine di scuola, utilizzando la piattaforma 

Teams per le videolezioni e tramite la Piattaforma integrata al Registro elettronico   “Collabora” di 

Axios per le altre attività. 

Per gli alunni diversamente abili, in accordo con le famiglie, è prevista la possibilità dello svolgimento 

delle attività didattiche nei locali della scuola,  garantendo il collegamento on line con il resto della 

classe. Tutto ciò qualora sia necessario, in ragione della situazione di disabilità.  

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                   Mirella Pacifico 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 


