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OGGETTO: Organizzazione attività didattiche su disposizioni Ordinanza del 
Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05 gennaio 2021. 

 
Si informano i docenti, le studentesse, gli studenti e le famiglie che, in ottemperanza alle 

disposizioni dell’Ordinanza di cui all’ oggetto e alla luce del comunicato della Presidenza dei 

Ministri n. 88 del 5 gennaio c.a., le attività didattiche in presenza sono sospese a decorrere 
dal 7 gennaio e fino al 31 gennaio c.a.,  
Le stesse vengono sostituite, per il 100/%, dalla didattica a distanza secondo quanto disposto 

nelle circolari  interne prot. n. 0004104/U del 24/10/2020 e prot. n. 4344/U del 10/11/2020, pubblicate 

sul sito web, sezione DDI. 

Si osserverà l’orario delle lezioni della DDI al 100% , che è stato in vigore fino al 22 dicembre 
2020, nella versione aggiornata, che si allega alla presente. 
Si comunica, altresì, che resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza 

per realizzare l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali. I docenti tecnico pratici potranno svolgere le video lezioni utilizzando i laboratori della scuola. 

Docenti e studenti lavoreranno nel rispetto del Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata che è 

disponibile sul sito istituzionale. 

I docenti potranno svolgere l’attività didattica in smart working nel caso in cui siano in possesso di 

tutte le attrezzature necessarie per erogare il servizio in maniera ottimale.  

Nel caso in cui i docenti non siano in tale situazione di ottimalità, potranno recarsi a scuola e svolgere 

l’attività di DDI nella propria classe o nel laboratorio assegnato. 

Si prega, in tal caso, di darne comunicazione formale all’ufficio di presidenza. 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Patrizia D’Amico 

                           Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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