
 
Locri 27.03.2021 
 
 A tutti i docenti 
                                                                                                                              Alle famiglie degli alunni 
                                                                                                                             Al personale Ata 
                                                                                                                             Al Dsga 
 i.c. De Amicis Maresca 
Prot, n. 2097 
 
 
OGGETTO;  sospensione delle lezioni/ attività in presenza nei giorni 29, 30,31 Marzo 2021. Informazioni e 
disposizioni. 
 
Come stabilito dal Ministero della Sanità, a partire dal giorno 29 Marzo la Calabria rientrerà in zona ROSSA. 
Pertanto nei giorni 29, 30, e 31 Marzo  le lezioni e le attività si svolgeranno in didattica a distanza. I docenti 
dovranno utilizzare la piattaforma d’ istituto “ G Suite – Classroom” , svolgere le lezioni in videoconferenza 
inviando i link agli studenti ed inviare compiti e lezioni su Classroom.  
I docenti di scuola dell’infanzia attiveranno almeno due incontri di 30 minuti ciascuno in videoconferenza, i 
docenti di scuola primaria svolgeranno tre ore al giorno di videolezione, alternando le materie come da orari, 
le scuole secondarie svolgeranno 3 ore di videolezione al giorno, come da orari.  
La ripresa delle attività scolastica è prevista per il giorno 7 Aprile, se venisse confermata per tale data la zona 
rossa, come preannunciato dal Presidente Draghi, le attività verrebbero svolte in presenza nella scuola dell’ 
infanzia, nella scuola Primaria e nelle classi prime della scuola Secondaria. Le classi seconde e terze 
Secondarie continuerebbero in modalità dad. Seguirà opportuna comunicazione entro il giorno 6 Aprile. Le 
lezioni a distanza sono comunque sospese dal giorno 1 Aprile fino al giorno 6 Aprile, come previsto dal 
calendario scolastico. Il ricevimento del pubblico è sospeso a partire da lunedì 29 Marzo , fino al giorno 6 
Aprile. 
Si coglie l’occasione per inviare a tutti i migliori auguri di una S. Pasqua serena. Cordialità . 
 
 
 
 La dirigente scolastica 
                                                                                                                                   Dott.ssa Carla Galletta 
 
 Firmato digitalmente 
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