
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO “S.NILO”– LINGUISTICO – ARTISTICO 

VIA A. DE FLORIO N. 70 – 87067 CORIGLIANO ROSSANO (CS) 
Tel. 0983-514833 –  fax 292040   e-mail csis07100c@istruzione.it –  

csis07100c@pec.istruzione.it 

www.pololicealerossano.edu.it 
 

 
 
 

Ai Docenti  

Agli Studenti  

Ai Genitori 

A tutto il personale scolastico 

All’Albo – Sito Web 
 

 
 

CIRCOLARE N. 70-2021 
 

 
 
 

OGGETTO: SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DIDATTICA DAL 7 APRILE AL 

21 APRILE 2021 

 

L’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 21 del 4 aprile 2021 dispone che 

dal 7 al 21 aprile 2021 le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado, 

si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.  
 

Come già predisposto in occasione di situazioni analoghe, la scuola garantirà la 

continuità dell’azione didattica secondo le indicazioni tracciate dalle Linee Guida della 

Didattica a distanza e attraverso l’utilizzo delle piattaforme istituzionali. 

Si ribadisce –considerando che ci troviamo nella parte centrale del secondo 

quadrimestre e quindi in una fase cruciale per ciò che riguarda le valutazioni e la 

preparazione agli Esami di Stato per le classi Quinte- l’invito ai docenti a mantenere 

costante e costruttiva la relazione con gli alunni, tenendo alta la loro motivazione e 

sempre accesa la loro curiosità intellettuale, così come alle alunne ed agli alunni si 

rinnova l’esortazione a dare sempre il meglio di se stessi, mantenendo un impegno 

costante, una presenza attiva e una partecipazione creativa alle varie attività proposte 

dalla scuola. 

I docenti coordinatori di classe segnaleranno al dirigente e alle sue collaboratrici 

eventuali situazioni particolari in merito alla presenza alle lezioni, agli apprendimenti, 

alle valutazioni e a tutto ciò che è meritevole di attenzione. 
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La stessa ordinanza conferma che “resta sempre garantita la possibilità di 

svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere 

una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 

Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministro 

dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento 

telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.  

 

A tal proposito, previo accordo con il dirigente scolastico e i suoi collaboratori, 

potrà essere predisposto un calendario di incontri in presenza, nel pieno e rigoroso 

rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19. 

 

                                                                                Il dirigente scolastico 

                                                                                   Antonio F. Pistoia 


