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All'Ufficio Scolastico Regionale  
direzione-calabria@istruzione.it  
All'Ufficio V - ATP di Cosenza  
usp.cs@istruzione.it  
Al Personale Docente e ATA 
Ai Signori Genitori  
All’Albo Pretorio 
Al sito Web  
A tutte le scuole della provincia di Cosenza  
scuole.cs@istruzione.it  

 
 
OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA, SEDE 

CENTRALE DI TREBISACCE, DAL 12 AL 22 GENNAIO 2022  E 
ATTIVAZIONE DAD 
 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATE  
 

le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
 

CONSIDERATI  
 

l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia; 
 

CONSIDERATO  
 

che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, questa 
istituzione scolastica adotta forme flessibili nell'organizzazione dell'attività 
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 
8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, 
che rimane complementare alla didattica in presenza; 
 

VISTA l’Ordinanza  del Comune di Trebisacce n. 70 dell’11 gennaio 2022; 
  

DISPONE 
 

A)  La sospensione, per la sola sede centrale di Trebisacce, delle attività scolastiche da mercoledì 

12 gennaio 2022 fino a tutto sabato 22 gennaio 2022 e la rimodulazione delle stesse, pari al 

100 per cento delle attività, da svolgere tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. 
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B)  Che i docenti in servizio nella sola sede di Trebisacce utilizzino la didattica digitale integrata e 

svolgano il servizio dal proprio domicilio. 

C)  Che la programmazione delle attività integrate digitali (AID) segua l’orario pubblicato sul sito 

istituzionale della scuola, https://www.istitutoaletti.edu.it/. 

D) Che la durata oraria complessiva della lezione sia pari a 60 minuti, distribuiti come segue: 

a) La durata oraria delle lezioni con l’intero gruppo classe, in modalità sincrona, non può 

superare la durata di 40 minuti. 

b) Per i restanti 20 minuti di lezione, sono previste ulteriori attività in piccolo gruppo nonché 

proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

E)  Che la presenza del personale presso l’istituzione scolastica sia contingentata e limitata, 

comunque, alla sola misura necessaria a garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, 

previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (uso della mascherina, 

distanziamento sociale, misure d’igiene personale, sanificazione degli ambienti, ecc.). 

F)  Che gli esterni che accedono a scuola debbano possedere ed esibire la certificazione verde 

COVID-19 (Green pass) e fornire al personale preposto, che annoterà su un apposito registro, la 

dichiarazione di essersi sottoposti alla misurazione della temperatura corporea, di non 

essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero di non essere risultati positivi al COVID-19 e 

di non aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, 

nonché di adottare le misure e i dispositivi di precauzione igienico-sanitarie per contenere il 

contagio. 

G)  Il personale docente potrà fare riferimento, per le problematiche di accesso alla piattaforma, al 

Prof. Panio Emilio e al Prof. Tufaro Franco, componenti del team digitale d’istituto. 

 
Si ribadisce per gli alunni il divieto di utilizzare, per finalità non didattiche, i telefoni cellulari 

durante lo svolgimento di attività di insegnamento – apprendimento, divieto che,  del resto, opera 

anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in 

considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno 
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della comunità scolastica, le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle 

attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento 

esemplare da parte degli adulti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alfonso COSTANZA 

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt.21e23delD.Lgsn.82/2005) 
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