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Oggetto: Orario Scuola Secondaria di primo Grado 

VISTO  il DPCM 03 novembre 2020;

VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020 che colloca la Regione 

Calabria in zona rossa ovvero Rischio alto

applicate le misure contenute nell’articolo 3 del D

A seguito della Determinazione Prot. 5376 Del 05.11.2020 emana

Distanza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 

Le ore evidenziate in rosso per ciascun docente sono da svolgersi obbligatoriamente in modalità 

sincrona e rivolte a tutta la classe. Le ore non evidenziate sono da svolgersi o in modalità asincrona 

o rivolte a gruppi di allievi.  

Dal momento che la connessione internet presente presso il plesso Alvaro non è sufficiente a 

sostenere tutte le utenze, è preferibile che ciascun docente svolga l’attività dal proprio domicilio, 

ove possibile.  

Si notifichi la presente ai signori in indirizzo per gli opportuni adempimenti di competenza

 
 

 

 
 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” 
Via Trieste n. 42 – 89048 Siderno (RC)  

Cod. Mecc. rcic86600b 

Tel. e Fax Segreteria 0964/381346 Tel. Dirigenza 0964/344389 

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it 

All’Albo pretorio dell’istituto 

Avviso n. 46 

Orario Scuola Secondaria di primo Grado “Corrado Alvaro

LA DIRIGENTE 

il DPCM 03 novembre 2020; 

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020 che colloca la Regione 

Calabria in zona rossa ovvero Rischio alto e Scenario 4

applicate le misure contenute nell’articolo 3 del DPCM 3/11/2020;

A seguito della Determinazione Prot. 5376 Del 05.11.2020 emana l’orario 

seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.  

Le ore evidenziate in rosso per ciascun docente sono da svolgersi obbligatoriamente in modalità 

sincrona e rivolte a tutta la classe. Le ore non evidenziate sono da svolgersi o in modalità asincrona 

Dal momento che la connessione internet presente presso il plesso Alvaro non è sufficiente a 

sostenere tutte le utenze, è preferibile che ciascun docente svolga l’attività dal proprio domicilio, 

la presente ai signori in indirizzo per gli opportuni adempimenti di competenza

LA DIRIGENTE

Ilaria Zannoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/9

 

 

All’Albo pretorio dell’istituto  

Al DSGA 

Ai docenti 
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Agli Atti 

Corrado Alvaro” 

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020 che colloca la Regione 

Scenario 4 per la quale vanno 

3/11/2020; 

l’orario per la  Didattica a 

 

Le ore evidenziate in rosso per ciascun docente sono da svolgersi obbligatoriamente in modalità 

sincrona e rivolte a tutta la classe. Le ore non evidenziate sono da svolgersi o in modalità asincrona 

Dal momento che la connessione internet presente presso il plesso Alvaro non è sufficiente a 

sostenere tutte le utenze, è preferibile che ciascun docente svolga l’attività dal proprio domicilio, 

la presente ai signori in indirizzo per gli opportuni adempimenti di competenza. 

LA DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/9 
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