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All’ASP 

Al DSGA  

Al presidente del C.d.I. 

Ai Docenti  

Agli studenti 

Ai collaboratori scolastici 

Ai SS. Genitori dell’I.C. Falcone – Borsellino 

Al Sito web 

All’albo   

Atti 

Oggetto: Attivazione didattica a distanza classi II e III sec. I gr. 
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LA DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 25 del dlgs 165/01 

VISTO il dlgs 81/08  

VISTI gli artt. 32-33-34 della Costituzione 

VISTO il DPCM 03 novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020 che colloca la Regione 

Calabria in zona rossa ovvero Rischio alto e Scenario 4 per la quale vanno applicate 

le misure  contenute nell’articolo 3 del Dpcm 3/11/2020; 

Decreta 

A far data dal 6 novembre e fino al 3 dicembre le classi II e III della scuola 

secondaria di I grado dei plessi Caulonia Marina, Caulonia Capoluogo, Stignano 

seguiranno le lezioni interamente a distanza secondo le modalità stabilite dal 

collegio dei docenti. 

Le classi I della secondaria di I gr. e del scuola primaria e dell’infanzia  

continueranno a seguire le lezioni in presenza “con uso obbligatorio di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti 

con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina” (DPCM 03.11.2020 art. 1 c.9 

l.s) 

IL DSGA curerà la riorganizzazione del personale collaboratore scolastico in relazione alle mutate 

esigenze di servizio e/o organizzative. 

Sul sito web è pubblicato l’orario della Didattica a distanza.  

Si trasmette  la presente  per gli opportuni adempimenti di competenza 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

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