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Località Pantano – 87029 Scalea - CS 

Cod. Fisc. 82001250784 – Cod. Univoco UF55X6 

 

          Ai docenti 

                  Al personale ATA  

Alle famiglie e studenti 

All’Albo (Amm.ne Trasparente) 

All’ USR Calabria 

All’ATP Cosenza 

Alle Ditte di Trasporto 

Agli Atti 

OGGETTO :  Disposizioni organizzative  della frequenza scolastica dal 26 ottobre 2020 al 20 novembre 2020. 

 

Dando attuazione alle delibere del Collegio dei Docenti del 20/10/20 e del Consiglio di Istituto del 21/10/20, 

Visto l’organico dell’autonomia in servizio,  

Visti i lavori di completamento dell’Ente Proprietario,  

Considerati i dati di contesto ambientale in relazione alla situazione di emergenza 

Sono adottate le seguenti disposizioni organizzative per la frequenza degli alunni:  

Periodo Classi sempre in 
presenza 

Gruppi in presenza per 
tutte le  altre classi 

Altre attività 

26 ottobre/30 ottobre Prime e Quinte Alunni che nel registro 
elettronico occupano i 
numeri dispari 

DDI 

2 novembre/6 novembre Prime e Quinte Alunni che nel registro 
elettronico occupano i 
numeri pari 

DDI 

9 novembre/13 novembre Prime e Quinte Alunni che nel registro 
elettronico occupano i 
numeri dispari 

Monitoraggio Comitato 
Covid 
DDI 

16 novembre/20 novembre Prime e Quinte Alunni che nel registro 
elettronico occupano i 
numeri pari 

DDI 

 

Una priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e 

straordinarie possibili, sentite le famiglie, con la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. 

Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni 

ministeriali, accomodamenti ragionevoli (cfr. Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con 

disabilità (2007). 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Tancredi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.e normativa connessa  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

Tel. 0985-21257  
Sito web: 

www.liceoscientificoscalea.edu.it 
e-mail: CSPS20000D@istruzione.it    

e-mail certificata: 
CSPS20000d@pec.istruzione.it 
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