
 
 

 

Ai genitori e agli alunni 

Scuola Primaria “Centro” (Plesso via Mons. Apa) 

Scuola dell’Infanzia “Via XXVIII ottobre” 

Scuola Secondaria di primo grado “S. Michele” 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai Referenti Covid dell’Istituto 

Al RSPP 

Al RLS 

All’ASP di Catanzaro 

Al Sindaco di Catanzaro 

 
Al Sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Attivazione didattica digitale integrata Scuola Primaria “Centro” plesso Via Mons. Apa - 

Scuola dell’Infanzia “Via XXVIII ottobre” e Scuola Secondaria di primo grado plesso “S. Michele” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art.25 D.lgs.165/01; 

In attesa dei risultati dei tamponi molecolari di due alunni della Scuola Primaria “Centro” (plesso via 

Mons. Apa), di un alunno della Scuola dell’Infanzia “Via XXVIII ottobre” (plesso S. Michele) e di un 

alunno della Scuola Secondaria di primo grado (plesso S. Michele); 

Attivate le procedure previste dai protocolli dell’I.C. “M. Preti” e nazionali; 

Vista la comunicazione formale del sindaco di Catanzaro assunta al prot. n. 1637 del 26/02/2021; 

Sentito il parere del referente Covid dell’ASP di Catanzaro; 

Sentito per le vie brevi il presidente del Consiglio d’Istituto 

 
DISPONE 

 
le seguenti misure in via precauzionale: 

 
- La sospensione dell’attività didattica in presenza, a partire da lunedì 01/03/2021, nei plessi via Mons. 

Apa (Scuola Primaria “Centro”) e S. Michele (Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di primo 

grado); 

- L’attivazione della DDI per tutte le classi della Scuola Primaria “Centro”, per tutte le classi della 

Scuola Secondaria di primo grado (plesso S. Michele) e per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia 

(plesso S. Michele) secondo l’orario già predisposto e in possesso delle famiglie, nel rispetto del 

regolamento approvato dagli OO.CC. di Istituto. 
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Le classi della Scuola Secondaria e le classi 2^-3^-4^5^ della Scuola Primaria svolgeranno 15 ore in 

modalità sincrona, mentre le classi 1^ della Scuola Primaria 10 ore. Le rimanenti ore, a completamento 

del monte ore previsto dal piano di studi, sarà svolto in modalità asincrona, con attività didattiche 

predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma Classroom, per la correzione degli elaborati e per 

l’esecuzione dei compiti assegnati agli alunni. 

Anche per la Scuola dell’Infanzia è previsto lo svolgimento di attività sincrone/asincrone utilizzando 

Classroom della Piattaforma GSuite con cadenza giornaliera. 

 
Si evidenzia che nella comunicazione citata in premessa il Sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, invita 

“a rimanere in isolamento fiduciario fino a differente provvedimento”. 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Michela Adduci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


