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                       Cassano Ionio –fraz. di  Sibari, 10/01/2021 

 
Circolare N. 75 
A.S. 2020/21           

Ai Genitori degli alunni dell’I.C. 

Agli Alunni 

A tutto il personale 

Atti 

Sito web della scuola 

 

 

Oggetto: differimento  ripresa delle attività didattiche in presenza a giorno 01 febbraio 2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’ordinanza del 10/01/2021 del Sindaco del Comune di Cassano All’Ionio con la quale si 

posticipa fino al 31 gennaio p.v. la ripresa delle Attività didattiche in presenza nelle Scuole di Ogni 

ordine e grado del territorio comunale per ragioni legate all’emergenza epidemiologica in atto,  

 

DISPONE 

il differimento della ripresa delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi dell’Istituto 

Comprensivo Zanotti Bianco di Sibari fino a giorno 30 gennaio 2021 con ripresa dal 1 febbraio p.v.. 

Agli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali è concessa (a domanda della famiglia 

su modulo che si allega) la possibilità di svolgere attività in presenza garantendo comunque il 

collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.  

Pertanto le attività didattiche proseguiranno, in tutti gli ordini e gradi scolastici, in modalità 

telematica “a distanza”, tramite piattaforma G-Suite nel rispetto del Regolamento e del Piano 

scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvati dagli organi collegiali e secondo le 

disposizioni in precedenza emanate e le modalità finora effettuate e deliberate dal Collegio Docenti. 

Si confida nella collaborazione di tutta l’utenza.  

Gli uffici e i servizi generali e amministrativi continueranno a funzionare come da piano delle 

attività predisposto dal DSGA e approvato dall’ufficio scrivente.              

SI ALLEGA ORDINANZA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

Al Dirigente Scolastico  
I.C. Zanotti Bianco 

Sibari (CS) 
 
 
 
 
 

Oggetto: Autocertificazione alunni con Bisogni Educativi Speciali. Richiesta didattica in presenza 
 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ genitore 

 

dell’alunno/a________________________ classe _________ consapevole della disponibilità 

dell’Istituto ad accogliere il proprio figlio in attività in presenza, così come previsto dall’Ordinanza 

sindacale  del 10/01/2021  

 
Dichiara 

 

di voler far frequentare a scuola le attività in Didattica Digitale per il periodo di sospensione delle 

attività in presenza. 

 
 
Sibari, ____________ 
 
 

Firma 
 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

*da inviare esclusivamente tramite mail all’indirizzo di PEO: csic885006@istruzione.it   allegando 

copia del documento d’identità in corso di validità. 
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