
Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO
Via G. Rodari s.nc. - 88819 VERZINO (KR)

Ai /Agli Genitori/Esercenti la Responsabilità Genitoriale 
Ai Docenti di TUTTI i gradi di scuola ricadenti nel Comune di Savelli

Al DSGA

Al Personale ATA

Atti/Sito

Oggetto:  Ripresa delle attività didattiche in presenza per gli  alunni della scuola dell’Infanzia  e della
scuola Primaria e prosecuzione  della  didattica digitale integrata in forma esclusiva per gli alunni della
scuola secondaria di I Grado dal 25 al 30 ottobre 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA    la Legge  del  24  settembre  2021,  n.  133  recante  misure  urgenti  per  l’esercizio  in

sicurezza delle attività scolastiche;
SENTITO   il Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Crotone Area Alunni;
PRESO ATTO delle ordinanze di quarantena e/o Isolamento fiduciario che riguardano alcuni alunni 

frequentanti le scuole in indirizzo;  
VISTO   il Piano per la Didattica Digitale Integrata di Istituto approvato con delibera n. 2 del 

Collegio dei Docenti del 18 settembre 2020; 
VISTO   il Regolamento di Istituto per le Video-lezioni approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto del 03 dicembre 2020;
In attesa di ulteriori aggiornamenti sanitari che dovranno pervenire dagli organi competenti (Dipartimento
di Prevenzione - ASP Crotone e Sindaco di Savelli 

DISPONE
Con inizio da lunedi 25 ottobre e fino a sabato 30 ottobre 2021;

- La ripresa delle attività didattiche in PRESENZA per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola
Primaria;

- La PROSECUZIONE della  didattica in modalità digitale integrata in forma esclusiva per la pluriclasse
della  scuola  secondaria  di  I  Grado  nel  rispetto del  Regolamento  per  le  Video-lezioni  d’Istituto  e
secondo quanto stabilito nel Piano per la DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti lo scorso
03 dicembre 2020                                                                                                   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                         Prof. Raffaele MARSICO

                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs. n.39/93)
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