
Circ.208  Prot.849   Castrovillari, 25 marzo 2021   
 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente 

Agli atti 

Al sito web 
 

Oggetto: ulteriori istruzioni per lo svolgimento delle attività didattiche.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che una parte del personale docente in servizio in due dei tre plessi dell’Istituto risulta 

ancora in quarantena; 

PRESO ATTO che la convocazione del personale docente supplente, relativamente alla maggioranza delle 

classi di concorso non ha restituito disponibilità, mentre per la minoranza delle classi di concorso ha 

restituito disponibilità di orario solo parziali e non compatibili con l’organizzazione oraria da coprire; 

CONSIDERATO che alcune classi appartenenti a due dei tre plessi dell’Istituto sono attualmente ancora in 

quarantena, 
 

DISPONE 
 

 

per le motivazioni di cui in premessa, quanto segue. 

 Relativamente a tutte le classi del plesso di via Roma, a decorrere dal 26 marzo 2021, attività 

didattica in presenza secondo l’ordinario orario delle lezioni dalle ore 8:30 alle ore 13:30. 

 Relativamente alle classi non in quarantena degli altri due plessi, per i giorni 26 e 27 marzo 2021, la 

continuazione dell’attività in presenza:  

- al plesso di via Coscile dalle ore 9:20 alle ore 11:20; 

- al plesso di corso Calabria dalle ore 9:30 alle ore 11:30. 

Tutto il personale docente già in orario nei plessi di via Coscile e di via Roma nei giorni indicati 

presterà servizio durante le suddette due ore, secondo le disposizioni dei Collaboratori del dirigente 

scolastico. 

Tutti gli alunni del plesso di via Coscile e del plesso di corso Calabria 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 dei plessi di via Coscile e di corso Calabria i cui alunni siano in quarantena, e che abbiano docenti in 

quarantena, continueranno a svolgere attività didattica a distanza insieme ai predetti docenti, 

concordandone con gli stessi l’articolazione.  

                                                                                             
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
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