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Oggetto: Attivazione DDI per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e per tutte le classi della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. 
 
Preso atto dell’Ordinanza n. 83 del 30 ottobre 2020 del Presidente della Regione Calabria contenente 
ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 che impone 
limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività scolastiche in presenza, nei 
Comuni identificati come “zona rossa” e nei Comuni di identificati come “zona arancione”, ivi compreso il 
comune di Taurianova  e  che siano sospese, in presenza, le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con 
ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle 
stesse  
 
Tenuto conto, altresì, che ai sensi della predetta  Ordinanza   resta consentita, per gli studenti con 
disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati di 
sostegno  e che le Autorità Scolastiche dispongano misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, 
siano contingentati  
 

SI DISPONE 
 

L’attivazione  della Didattica a Distanza per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia,per tutte le classi della 
Scuola Primaria  e della Scuola Secondaria di I grado, a decorrere dal giorno 3 novembre 2020 e fino a 
nuove disposizioni. 
Le attività di Didattica Digitale Integrata saranno organizzate nel rispetto delle norme che  ne 
regolamentano l’attuazione, con la precisazione che agli alunni con Bisogni Educativi Speciali sarà 
consentita l’effettuazione della didattica digitale integrata in presenza ,con i  rispettivi insegnati di sostegno 
ed assistenti educativi. I coordinatori di classe avranno cura di interfacciarsi con gli alunni , i genitori ed i 
componenti dei rispettivi consigli al fine di ottimizzare la comunicazione e l’efficacia di erogazione della 
didattica digitale. 

Il Dirigente 
Prof. Giuseppe Gelardi  
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