
 
Ai docenti  

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

tramite sito 

 

Al D.S.G.A. 

 

Ai genitori degli alunni   

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

tramite sito 

 

Al Signor Sindaco   

del comune di Cerisano 

protocollo.comune.cerisano@asmepec.it 

 

Al signor Sindaco  

del comune di Marano Marchesato  

protocollo@pec.comune.maranomarchesato.cs.it 

 

Al Commissario Prefettizio   

del comune di Marano Principato  

 protocollo.maranoprincipato@pec.it 

 

 

Oggetto: Svolgimento attività didattiche dal 29/03/2021  

 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26/3/2021 con la quale si applicano alla Regione 

Calabria le misure emergenziali della c.d. ’Zona Rossa” che prevedono la sospensione delle attività 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado dal 29 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021, si comunica 

che le attività didattiche dell’Istituto Comprensivo di Cerisano si svolgeranno a distanza, secondo 

le modalità di seguito descritte. 

 

Per la scuola dell’Infanzia l’attività didattica si svolgerà in modalità sincrona e asincrona e gli orari 

rimangono quelli già concordati, nelle precedenti fasi di sospensione delle attività didattiche, dalle 

docenti con le famiglie. 

  

Le attività didattica della scuola primaria si svolgeranno a distanza in modalità sincrona secondo il 

seguente orario: 

1^ ora 8:30 9:15 

2^ ora 9:15 10:00 

Pausa 10:00 10:30 

3^ ora 10:30 11:15 

4^ ora 11:15 12:00 

5^ ora 12:00 12:45 
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L’orario delle lezioni è quello elaborato per le attività in presenza pubblicato nella sezione “Attività 

Alunni” del sito. 

 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, le attività didattiche si svolgeranno a 

distanza in modalità sincrona secondo il seguente orario: 

 

1 a ora 8:00 - 8:45 

2a ora 8:50 - 9:35 

3a ora 9:40 - 10:25 

4a ora 10:30 - 11:15 

5a ora 11:20 - 12:10 

6a ora 12:10 - 12:55 

 

L’orario delle lezioni è quello elaborato per le attività in presenza pubblicato nella sezione “Attività 

Alunni” del sito. 

 

Anche le lezioni di strumento musicale si svolgeranno a distanza secondo gli orari già definiti dai 

docenti con gli alunni. 

 

E’ prevista la didattica in presenza per i soli alunni con bisogni educativi speciali, che in base a 

quanto già precedentemente deliberato dai Consigli di classe riguarderanno le seguenti sezioni/classi 

secondo gli orari riportati nella seguente tabella: 

 
Sezione Giorno Ora Docenti 

Infanzia Marano Marchesato 

Sezione 3 

Lunedì 10:00 – 13:00 
Guzzo R.L. 

Rizzuti D. 
Mercoledì 

Giovedì 
9:00 – 12:30 

Infanzia Marano Principato 

Sezione 2 

Lunedì 

Martedì 
9:00 – 12:00 

Chieffallo 

Viapiana (lunedì) 

Vivacqua (martedì) 

    

Primaria Cerisano 

Classe 1A 
Tutti 8:30 – 12:45 De Cicco K. 

Primaria Cerisano 

Classe 3A 
Martedì Giovedì 9:00 – 11:00 Esposito V. 

Primaria Marano Marchesato 

Classe 5D 

Lunedì 

Martedì 

Giovedì 

Venerdì 

9:00 – 12:00 Scrivano E. 

Primaria Marano Principato 

Classe 1E 
Tutti 9:00 – 11:00 Iuele O. 

 

 



 
 

Secondaria Marano Principato 
Lunedì 

Martedì 
8:00 – 12:55 

Imbrogno V. 

Azzinari * 

Silvagni ** 

* Lunedì dalle 9:40 – 12:55 

** Martedì 8:00 – 12:10 

 

 

Nel caso di proroga della validità delle misure contenute nell’Ordinanza ministeriale 

succitata, in base alle nuove norme, a partire dal 7 aprile, giorno di riapertura delle scuole 

dopo le festività pasquali, le attività didattiche della scuola dell’infanzia, della scuola primaria 

e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado riprenderebbero in presenza, 

mentre le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado continuerebbero a 

svolgere attività didattica a distanza.  

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

Ing. Lorenzo Ciacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 

 

 


