
Circ.207  Prot.813   Castrovillari, 23 marzo 2021   
 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: istruzioni per la ripresa delle attività didattiche in presenza dal 24.03.2021.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che una parte del personale docente in servizio nei tre plessi dell’Istituto risulta ancora in 

quarantena; 

PRESO ATTO che si è proceduto a convocare il personale docente supplente, per il quale è necessario 

attendere i tempi tecnici di risposta; 

CONSIDERATO che alcune classi appartenenti a ciascuno dei tre plessi sono attualmente in quarantena; 

PRESO ATTO che una parte del personale docente e ATA sottoposto a vaccinazione nel pomeriggio del 22 

marzo 2021 ha comunicato di avere sintomi in relazione all’avvenuta vaccinazione; 

ESSENDO in ogni caso allo stato necessario garantire, nonostante le richieste pervenute dai rappresentanti 

dei genitori di attivare modalità didattiche a distanza, le attività didattiche in presenza per le classi e per gli 

alunni non in quarantena, 

DISPONE 
 

per le motivazioni di cui in premessa, per i giorni 24 e 25 marzo 2021, per i tre plessi dell’Istituto l’attività 

didattica in presenza, limitatamente ai seguenti orari: 

 Plesso via Coscile 9:20 – 11:20; 

 Plesso via Roma 9:30 – 11:30; 

 Plesso corso Calabria 9:30 – 11:30. 

Tutto il personale docente già in orario nei giorni indicati presterà servizio durante le suddette due ore, 

secondo le disposizioni fornite subito prima dell’inizio delle lezioni dai Collaboratori del dirigente scolastico. 

Tutti gli alunni avranno cura di portare con sé il libro di antologia, il libro di matematica, gli album da 

disegno e i quaderni a righi e a quadretti. 

Le classi i cui alunni siano in quarantena, e che abbiano docenti in quarantena, provvederanno a svolgere 

didattica a distanza insieme ai predetti docenti, concordandone con gli stessi l’articolazione.  

                                                                                             
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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