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PROT. N. 875 – C/2 San Sosti, 06/04/2021 

 

Al Personale Docente ed ATA  

Agli Studenti ed alle Famiglie  

Al Direttore S.G.A. 

 All’Albo ed al Sito WEB dell’Istituto  

All’USR per la Calabria  

 Alle scuole della provincia di Cosenza 

 A tutti i portatori di interesse  

 

 

Oggetto: Disposizioni ripresa attività didattiche in seguito all’Ordinanza del Ministro della Salute 2 

aprile 2021 e al Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44;  

VISTA all’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 (pubblicata in G.U. serie generale N. 81 

del 03/04/2021); 

VISTA l’Ordinanza della Regione Calabria n.21 del 04/04/2021; 

VISTA l’ordinanza del Sindaco del Comune di San Sosti N. 15 del 06/04/2021; 

VISTO il piano DDI dell’Istituzione Scolastica;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire nell’Istituto misure di prevenzione e attenuazione del rischio 

di contagio da SARS-CoV-2; 

DISPONE 

- la sospensione delle attività della didattica in presenza delle classi seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado di Mottafollone e San Donato di Ninea a partire dal 7 aprile 2021 e fino 

al 21 aprile 2021. Poiché a San Donato di Ninea è presente una pluriclasse 1-3 sezione C, gli alunni 

di classe prima continueranno a seguire le attività di didattica in presenza mentre gli alunni di 

classe terza seguiranno le attività didattiche a distanza.  
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- la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi di ogni ordine e grado ricadenti 

nel Comune di San Sosti a partire dal 7 aprile 2021 fino a nuove disposizioni. 

- la ripresa delle attività didattiche in presenza per gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e delle classi prime della scuola secondaria di I grado di San Donato e Mottafollone a 

partire dal 7 aprile 2021. 

 

Disposizioni organizzative 

 I docenti della scuola secondaria di primo grado dell’istituto, gli insegnanti della scuola 

dell’infanzia e primaria di San Sosti nell’organizzare le attività a distanza si atterranno per quanto 

prescritto nel piano DDI o sul sito istituzionale della Scuola. 
 (link: https://www.comprensivosansosti.edu.it/attachments/article/655/REGOLAMENTO%20DDI.pdf ).  

Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di San Sosti e gli alunni 

delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di San Donato e Mottafollone 

seguiranno le attività didattiche da casa. I docenti della scuola secondaria di I grado, poiché le 

classi prime sono in presenza, si collegheranno da scuola seguendo l’orario di servizio. Nulla è 

innovato per la comunicazione delle assenze del personale docente che devono essere comunicate 

a scuola entro le ore 7:50. 

 

Per eventuali problematiche contattare l’animatore digitale prof. Gianfranco Frangelli al seguente 

indirizzo mail: adscuola2016@gmail.com  

 

San Sosti 06/04/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Franca Anna DAMICO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 3, D.lgs. n. 39 del 12.02.1993) 
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