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All’U.S.R. Calabria – Catanzaro
All’Ambito Territoriale - Reggio Calabria
Alla Prefettura - Reggio Calabria
A tutto il personale
A tutti i genitori
Al Comune di S. Giorgio M.to
Al Comune di Maropati
Alle Scuole della Provincia
Alle RSU
All’Albo/Sito WEB

Oggetto: Sospensioni attività didattiche in presenza in TUTTE le scuole della Regione
Calabria dal 16 al 28 novembre 2020 con Ordinanza Del Presidente Della Regione N. 87 Del
14 Novembre 2020
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’Ordinanza del 04.11.2020 del Ministro della salute con la quale la regione Calabria è stata
dichiarata zona rossa e quindi soggetta alle misure più restrittive del DPCM del 03.11.2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 "Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica. Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine
e grado sul territorio regionale.”
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata,
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTA la Circolare ministeriale prot. n. 1990 del 5 novembre 2020 recante indicazioni operative per
l’applicazione in ambito scolastico del DPCM 3 novembre 2020;

VISTA l’ipotesi di CCNI concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni
lavorative nella modalità a distanza, e fermo restando il completamento dell’iter previsto dalla
normativa vigente;
VISTA la Circolare ministeriale prot. n. 2002 del 9 novembre 2020 - Ipotesi di Contratto sulla
Didattica digitale integrata. Note operative;
VISTO il documento di integrazione al regolamento d’Istituto recante misure in materia di
prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 e Didattica Digitale Integrata per l’anno
scolastico 2020/2021 approvato dai competenti OO. CC.;
VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata allegato al PTOF;
RICHIAMATI interamente i propri dispositivi Prot. 2356 del 05/11/2020 - DISPOSIZIONI A SEGUITO
DELL’EMANAZIONE DEL DPCM DEL 3/11/2020 e Prot. n. 2376 del 07/11/2020 - DISPOSIZIONI IN
ATTUAZIONE PIANO SCUOLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 2020.2021;

SENTITA la DSGA;
SENTITI il RSPP e il Referente Covid-19;

DISPONE

1. A far data da lunedì 16 novembre c. a. e fino a tutto il 28 novembre 2020 o diversa e nuova
disposizione, la sospensione delle attività in presenza in tutte le scuole dell’istituto
Comprensivo S. Giorgio M.To – Maropati e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata
(DDI) per come stabilito nel Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato dagli OO.CC.,
già in atto per disposizione Ministeriale per le seconde e terze classi fino al 3 Dicembre salve
successive modifiche ed integrazioni.
2. Si invita il personale docente in servizio interessato, ad applicare, per tutto il periodo suddetto,
il piano di D.D.I. deliberato dal Collegio dei docenti per l’a.s. 2020/21 prevedendo momenti
di pausa per il recupero psicofisico degli alunni anche in funzione della valorizzazione della
capacità di attenzione degli stessi, come raccomandato dalle note operative M. Istruzione Prot.
N. 2002 del 09.11.2020.
3. Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, alle prestazioni connesse
all’esercizio della professione docente e assicura le prestazioni in modalità sincrona e
asincrona.
4. A garanzia dell’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali, i docenti di sostegno concorderanno con i genitori le modalità di
prosecuzione delle attività didattiche che potranno svolgersi sia con D.D.I. che in presenza
sulla base delle esigenze formative degli alunni interessati e redigeranno l’orario settimanale
degli incontri in presenza.
5. La rilevazione delle presenze/assenze, l’interazione scuola-famiglia e le giustificazioni delle
assenze avverrà attraverso il registro elettronico RE Axios
6. Gli insegnanti riporteranno nel registro elettronico Axios gli argomenti della lezione ed i
compiti assegnati.

7.

Dal 16 novembre p.v. andrà in vigore il nuovo orario delle attività per la Scuola dell’Infanzia,
la Scuola Primaria e le classi prime della Scuola Sec. di I° Gr., che sarà adottato da questa
dirigenza con separato atto.

Si raccomanda, nell’esercizio della DDI, la riservatezza delle informazioni, dei dati personali,
dell’identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto
di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la
protezione da malware e attacchi informatici.
La pubblicazione sul sito ufficiale della scuola del presente dispositivo assume valore di avvenuta notifica
agli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emma Sterrantino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

