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Prot. n. 0001885/II.5 Reggio Calabria 27/03/2021 

  

 Ai Docenti      

Ai Genitori degli alunni della 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado 

Al DSGA 

Bacheca Genitori e Docenti Argo 

Sito web 

      

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza Scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado dal 29 al 31 marzo 2021 e attivazione delle stesse in modalità 

DAD, ai sensi dell’art 43 DPCM 02/03/2021, per effetto del collocamento della 

Calabria in Zona Rossa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le disposizioni fissate nel DPCM 2 marzo 2021 con particolare riferimento 

all’articolo 43; 

CONSIDERATO che, con Ordinanza del Ministro della Salute, la Calabria a decorrere dal 

29/03/2021 sarà collocata in Zona Rossa; 

DOVENDO necessariamente recepire ed attuare i contenuti della predetta Ordinanza 

nonché del disposto dell’art 43 del DPCM 02/03/2021; 
 

DISPONE 

a far data da lunedì 29 marzo c. a. e fino a tutto il 31 marzo 2021, 

1. la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli alunni e le alunne della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado; 

2. l’attivazione della Didattica a Distanza secondo quanto previsto nel Piano per la 

Didattica Digitale Integrata di Istituto. 

Restano confermate in presenza le attività didattiche per gli alunni diversamente abili e con 

bisogni educativi speciali che ne facciano richiesta.  

Le attività didattiche sia in DAD che in PRESENZA sono sospese da giovedì 1 a martedì 6 

aprile 2021 in occasione delle Vacanze di Pasqua.  

Con successiva comunicazione saranno resi noti i provvedimenti necessari e susseguenti alle 

nuove disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alla ripresa delle attività 

didattiche per le Zone Rosse dopo le vacanze pasquali, ad oggi non ancora definite a livello 

centrale.    

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Margherita Nucera 
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