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Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito 

 
 

CIRCOLARE N.93 

Oggetto: Disposizioni organizzative ai sensi dell’Ordinanza Regionale n. 21 del 

4/04/2021.  

 

Si comunica che, in ossequio all’Ordinanza Regionale n. 21 del 04/04/2021, al Decreto legge n. 

44 del 1 aprile 2021 ed al DCPM 02/03/2021 che estendono il periodo di zona rossa della 

Regione Calabria, a partire dal 07/04/2021 rientreranno in presenza le sezioni di scuola 

dell’infanzia, le classi di scuola primaria e le classi prime di scuola secondaria di I grado; 

continueranno la didattica digitale integrata le classi seconde e terze della scuola secondaria di 

I grado fino al 21 aprile 2021.  

Per la scuola secondaria i docenti coordinatori comunicheranno alle famiglie l’orario scolastico, 

già attuato nei periodi di zona rossa. 

Resta fatta salva la possibilità, con le modalità già note, di accogliere in presenza gli alunni in 

situazione di disabilità delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado.  

Per evitare il disagio dei turni pomeridiani dovuti allo stato di inaccessibilità del piano superiore 

del plesso Cassiodoro, le classi ubicate nel detto piano, saranno ospitate al plesso Don Bosco 

fino al permanere degli effetti delle disposizioni sopra richiamate.  

Pertanto, da domani 7 aprile al 21 aprile 2021, svolgeranno le lezioni in presenza in orario 

antimeridiano presso il plesso Don Bosco le seguenti classi: III A; III B; III C; III D; IV A; IV 

B; IV C; IV Lume. 

Gli orari di entrata e di uscita saranno quelli già individuati: le classi terze entreranno alle 8.00 

ed usciranno alle 13.00, dal lunedì al venerdì; dalle 8.00 alle 12.00 il sabato; le classi quarte 
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entreranno alle 8.15 ed usciranno alle 13.15, dal lunedì al venerdì; dalle 8.15 alle 12.15 il 

sabato. Tutte le classi accederanno al plesso mediante il cancello principale.  

I docenti di classe accoglieranno gli alunni in punti di accesso individuati all’interno del cortile 

della scuola. 

Per le classi ospitate al plesso Don Bosco, resta confermata la docente Anna Nucera quale 

responsabile e referente Covid. 

 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   


