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Circ. 222/2020 -2021                                                                               Soverato, 06/03/2021 

 

 AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

Oggetto: Nuove disposizioni riguardanti il rientro a scuola a partire dal 8 Marzo 2021 

 A seguito dell’ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria, n.10 del 05.03.2021, con la 

quale si dispone, dal 8 al 21 Marzo 2021, “la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche e 

didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, nonché delle Scuole di istruzione 

e formazione professionale, che pertanto continuano a svolgersi esclusivamente con modalità a 

distanza”, si comunica che:  

- Tutte le attività didattiche si svolgeranno a distanza dal 8 al 21 Marzo 2021, secondo l’orario e le 

modalità definite e riportate nelle circolari n. 81 del 26.10.2020 e n.120 del 23.11.2020.  

Si ribadisce che, per tutta la durata della didattica a distanza, le ore di lezione saranno di 60 

minuti.  

Ciascun docente lavorerà secondo l’orario attualmente in vigore, garantendo la lezione in tutti i 

giorni in cui questa è prevista dal vigente orario, ma riducendola a 40 minuti in modalità 

sincrona, in modo da garantire che venga effettivamente svolta la quota minima di lezione 

settimanale (non meno di 20 ore) in tale modalità; i rimanenti 20 minuti per ogni ora saranno 

svolti in modalità asincrona. Durante questi ultimi, il docente rimarrà a disposizione, secondo le 

modalità che concorderà con gli studenti (ma non in collegamento con gli stessi), per fornire il 

necessario supporto nelle attività asincrone. 

Nel caso in cui il docente abbia più ore consecutive nella stessa classe può decidere 

autonomamente se svolgerle in modo continuativo, rimandando le attività asincrone, in unica 

soluzione, al termine della lezione. 

Per quanto non esplicitamente riportato nella presente si rimanda al testo dell’Ordinanza della 

Regione Calabria n. 10 del 05/03/2021 e alle circolari n. 81 del 26.10.2020 e n.120 del 23.11.2020. 

Ogni ulteriore provvedimento sarà tempestivamente comunicato. 

 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

                   Prof. Renato Daniele 
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