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Al personale DOCENTE 
Al personale ATA 

Agli ALUNNI e alle FAMIGLIE 

Al sindaco di Corigliano Rossano 
protocollo.coriglianocalabro@asmepec.it  

All’USR Calabria 
direzione-calabria@istruzione.it  

All’ATP Cosenza  
usp.cs@istruzione.it  

Alle Scuole della Provincia di Cosenza  
scuole.cs@istruzione.it  

Al DSGA 
All’Albo online e al Sito web 

 
 

Oggetto: attivazione attività didattiche in presenza – scuola primaria “G. Rodari”, scuola secondaria “V. 

Tieri” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la Nota prot. n° 5210 del 20.01.2021 “INFORMATIVA - DECRETO TAR CALABRIA N. 32/2021 REG. 
PROV. CAU. E N. 66/2021 REG. RIC.” pervenuta dal Comune di Corigliano Rossano, nella persona del 
Sindaco, ing. Flavio Stasi 
 

DISPONE 
 
la ripresa delle attività didattiche in presenza per le scuole Primaria “G. Rodari” e Secondaria “V. Tieri”, a 

partire da giovedì 21.01.2021. 

Gli orari di ingresso delle classi, per la scuola primaria “G. Rodari”, sono i seguenti: 

 

CLASSE INGRESSO USCITA 

Quinte 08.00 13.00 

Quarte 08.10 13.10 

Terze 08.20 13.20 

Seconde 08.30 13.30 

Prime 08.40 13.40 
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Per la scuola secondaria “V. Tieri”, le cui classi riprenderanno in presenza in solo turno antimeridiano, gli 

orari saranno scaglionati ed i punti di ingresso differenziati, secondo le tabelle allegate alla presente 

circolare. 

 

Si sollecitano nuovamente tutto gli utenti, interni ed esterni, al rispetto del protocollo interno di gestione 

del rischio Covid (prot. n° 6140 del 05.09.2020). 

Inoltre, si ricorda ai genitori la necessità di firmare l’autodichiarazione di assenza delle cause ostative per il 

rientro il aula dei propri figli. 

 

Attivazione DAD per gli alunni che rientrano nei casi previsti dalla normativa vigente 

La DAD (Didattica a Distanza) sarà attivata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a partire dal 

21.01.2021, esclusivamente per: 

1. Alunni con certificazione di fragilità in relazione all’emergenza Covid 19; 

2. Alunni BES e cioè: 

- Alunni con certificazione di disabilità, in riferimento alla L. 104/92 (art3); 

- Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi specifici (diagnosi di DSA, L. 170/10 e DM 5669 

12/7/2012; diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria); 

- Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale” (punto 1, Dir. M. 27/12/2012); 

3. Alunni oggetto di provvedimento di quarantena obbligatoria o fiduciaria da parte degli organi 

compententi; 

4. Alunni figli di persone con fragilità certificata in relazione all’emergenza Covid 19. 

Per le classi ove sono presenti alunni in DAD, il consiglio attiverà alcune lezioni live da scuola, seguendo lo 

schema orario che è stato in vigore fino al 20.01.2021, per non più di 4 ore al giorno. Il resto delle lezioni 

sarà erogato in maniera asincrona. I docenti di sostegno seguiranno gli alunni diversamente abili da scuola 

e, ove necessario, attiveranno aule virtuali dove somministrare lezioni di recupero e approfondimento. 

Le famiglie interessate alla DAD produrranno domanda inviando il modello di richiesta allegato alla 

presente, all’indirizzo csic886002@istruzione.it  

 

Per tutti gli alunni che non rientrano in questa casistica, le lezioni saranno erogate esclusivamente in 

presenza. 

 

Infine, si invitano i genitori, nei vari plessi, a rispettare attentamente gli orari di ingresso e di uscita per 

come predisposti dalla scuola, al fine di non creare assembramenti nella parte antistante gli edifici 

scolastici. 

 

Si allegano: 

1. tabelle orari/ingressi scuola secondaria “V. Tieri”; 

2. modulo richiesta DAD. 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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