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Belvedere M.mo,  25/11/2020 
 

Ai genitori degli alunni/ 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

plessi scolastici Comune di Belvedere M.mo 
 

Al Personale Docente e Ata 

plessi scolastici Comune di Belvedere M.mo 
 

 

Al Direttore SGA 

 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Belvedere M.mo 

Dott. Vincenzo Cascini 

sindaco@comune.belvedere-marittimo.cs.it 

belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it 
 

 

Al Comandante della Polizia Municipale 

del Comune di Belvedere M.mo 

polismunicip@libero.it 
 

 

Al Responsabile del Servizio Trasporto Comunale 

di Belvedere M.mo 

belvederebus@hotmail.com 
 

 

Agli Atti 
 

 

All’Albo/Sito Web 

 
OGGETTO : Ripresa attività didattiche in presenza a partire da giovedì 26 novembre 2020 

plessi scolastici ricadenti nel Comune di Belvedere M.mo. 

 
Si comunica alle SS.LL che a seguito della sentenza del TAR n. 00609/2020 REG.PRO.CAU 

che annulla l’Ordinanza Regionale n.87 del 14/11/2020, la quale prevedeva la chiusura di tutte le scuole di 

ogni ordine e grado in Calabria fino al 28/11/2020, giusta nota dell’USR per La Calabria prot. n. 19464 del 

24/11/2020,  a partire da domani giovedì 26 novembre c.a. le attività didattiche riprenderanno in presenza 

nei plessi di scuola dell’infanzia e di scuola primaria del Comune di Belvedere M.mo e per le classi prime 

della Scuola Secondaria di primo grado. 

La DDI (Didattica Digitale Integrata) continuerà, come prevede il DPCM del 3 novembre 2020, per le 

COMPRENSIVO BELVEDERE MARITTIMO - C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C - CSIC8AS00C - CSIC8AS00C

Prot. 0005803/U del 25/11/2020 10:35:14Alunni

file://SERVER/CartellaCondivisa/ANGELA/csic8as00c@istruzione.it
mailto:csic8as00c@pec.istruzione.it
http://www.icbelvedere.edu.it/
mailto:sindaco@comune.belvedere-marittimo.cs.it
mailto:belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it
mailto:polismunicip@libero.it
mailto:belvederebus@hotmail.com


classi seconde e terze della scuola Secondaria di I grado secondo le modalità previste nel PIANO 

SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA adottato dall’Istituzione 

scolastica (delibera n. 25 della seduta del Collegio dei docenti del 22 settembre 2020 e delibera n. 

19 della seduta del Consiglio di Istituto del 23 settembre 2020) e gli orari disposti con prot. 

0005016/U del 23/10/2020 per la Scuola Primaria e con prot. 0004890/U del 19/10/2020 per la 

Scuola Secondaria di primo grado “Padre Giuseppe Puglisi” consultabili nell’apposita sezione 

 

 
 

presente a destra sul sito web della Scuola www.icbelvedere.edu.it .  

 

Le attività integrate digitali (AID) verranno espletate in due modalità: sincrone e asincrone utilizzando il 

Registro Elettronico AXIOS e la piattaforma digitale COLLABORA (quale estensione del RE). Le assenze 

alle attività sincrone registrate a carico degli alunni, verranno tenute in considerazione nel computo delle 

ore valide ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ersilia Siciliano 

 

http://www.icbelvedere.edu.it/

		2020-11-25T10:20:22+0100
	SICILIANO ERSILIA




