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AVVISO del 6 Marzo 2021 

Ai genitori, agli alunni, ai docenti 

della Scuola dell’Infanzia 

dell’I.C. “L. Chitti” 

 

 

OGGETTO: integrazione disposizioni relative alle attività didattiche dall’08.03.2021 al  

                       21.03.2021 

 
VISTA l’ordinanza della regione Calabria n. 11 del 6 marzo 2021 ad integrazione dell’ordinanza 

 n. 10 del 5 marzo; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

 

che anche per gli alunni della scuola dell’infanzia da lunedì 8 a venerdì 19 marzo, l’attività didattica si 

svolgerà a distanza in modalità asincrona e sincrona, attraverso l’utilizzo della Piattaforma digitale 

istituzionale Google Suite for Education (G SUITE) e secondo le seguenti modalità: 

 

ATTIVITÀ SINCRONA il LUNEDI’ e il GIOVEDI’ dalle 9:30 alle 10:15, per tutti gli alunni di 4 e 5 anni; 

ATTIVITÀ ASINCRONA per tutti gli alunni. 

 

In ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità, è garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, 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. 

Si precisa che l’attività in presenza potrà essere svolta con l’ausilio esclusivo dell’insegnante di sostegno e 

per il monte ore assegnato a ciascun alunno interessato, che dovrà essere accompagnato e prelevato dal 

genitore secondo la modulazione oraria del docente. 

Le richieste in tal senso dovranno essere trasmesse esclusivamente via email all’indirizzo 

rcic847002@istruzione.it entro e non oltre le ore 10:00 di lunedì 8 marzo 2021. 

Per la didattica nel periodo successivo al 21.03.2021 sarà data comunicazione, adeguando l'attività alle 

norme vigenti ed ai provvedimenti che saranno nel frattempo emanati.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Antonella Timpano) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93 
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