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OGGETTO: sospensione attività didattiche in presenza e attivazione didattica digitale integrata (DID). 
 

 

Si porta a conoscenza di tutti i destinatari in indirizzo che, giusta ordinanza del Sindaco n. 41 del 5 gennaio 

2021 e ordinanza n.1/2021 della Regione Calabria, le attività didattiche in presenza sono sospese per come 

di seguito specificato: 

- SCUOLA DELL’INFANZIA: dalla data del 7 gennaio e fino al 12 gennaio 2021, con rientro in presenza 

il 13 gennaio; 

- SCUOLA PRIMARIA: dalla data del 7 gennaio e fino al 15 gennaio 2021, con rientro in presenza il 16 

gennaio; 

 

Contestualmente, per tutta la durata del periodo di sospensione delle attività in presenza, verrà attivata la 

didattica digitale integrata, come da relativo piano approvato dagli organi collegiali. 

 

Si allega alla presente l’orario delle attività sincrone (c.d. live) per la scuola primaria, che saranno fruibili 

attraverso la consueta piattaforma Weschool e per le quali sono previste, al momento, 10 ore settimanali 

per le classi prime e 15 ore settimanali per tutte le altre classi. 

 

Per la scuola dell’infanzia, l’orario delle attività sincrone sarà comunicato dagli insegnanti direttamente sulla 

piattaforma Weschool. 

 

La scuola garantirà la didattica in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

concordandone con le famiglie tempi e modalità; per disposizione del Sindaco del comune di Castrovillari, 

contenuta nella citata ordinanza n. 41 del 5 gennaio 2021, l’attività in presenza è subordinata, per insegnanti 

ed alunni, all’effettuazione di ‘…almeno un tampone antigenico negativo non inferiore alle 72 ore’. 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA ‘2° CIRCOLO’ 

CASTROVILLARI (CS) 

 

N° Prot. 00012 VIII.1 
 

del 05/01/2021   Uscita 



2 

 

Allegati: 

- Ordinanza n. 41 del Sindaco di Castrovillari; 

- Ordinanza n. 1 della Regione Calabria; 

- Orario attività sincrone per la scuola primaria. 

 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


