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Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente  

Al Personale Ata 

Alla RSU d’Istituto 

Al DSGA 

Al sito WEB 

All’albo pretorio on line 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Emergenza sanitaria COVID-19.  Disposizioni attuative - organizzazione del 

                       servizio dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATE le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-2019; 

 

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, 10 novembre 2020, 13 

novembre 2020, 19 novembre 2020, 20 novembre 2020, 24 novembre 2020 e 27 novembre 2020; 

 

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i 

rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 

del 4 novembre 2020; 
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2 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, 

recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 

COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 301, Edizione 

straordinaria del 3 dicembre 2020; 
 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria  n. 92 del 1 dicembre 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26/10/2020; 

  

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia; 

 

VISTE le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 

novembre 2020; 

 

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; 

 

RITENUTO necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio 

effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e 

adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito 

con la legge 22 maggio 2020, n. 35; 

 

SENTITA la RSU in data 28/10/2020; 

 

VISTA la delibera n. 56 del Collegio dei Docenti del 28/10/2020; 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201203/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-3-dicembre-2020-21374.html
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DISPONE 

A) La sospensione delle attività scolastiche dal 4 dicembre 2020 fino a tutto il 6 gennaio 

2021 e la rimodulazione delle stesse, pari al 100 per cento delle attività, da svolgere 

tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. 

B) Che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, fino al 15 gennaio 2021, al 75 per cento della 

popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza, secondo turnazioni che 

saranno successivamente stabilite, garantendo, in ogni caso, la frequenza agli studenti delle 

prime e delle quinte classi. 

C) Che resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 

necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo 

quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e 

dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque 

il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 
D) Che i docenti che utilizzano la didattica digitale integrata svolgano il servizio dal proprio 

domicilio. 

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

sito istituzionale della scuola, secondo le modalità previste dal Regolamento per la didattica 

digitale integrata vigente in questa Istituzione scolastica.  

F) 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. 

G) 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.). 

H) Che gli esterni che accedono a scuola debbano 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. 



 

 
 

 

 
 

 
 

DISTRETTO SCOLASTICO N. 29 

 

 
CAF 

 

 
 

 

 

 

 

I I S - I P S I A  -  I T I “Ezio Alett i”  T r e b i s a c c e  ( C S )  

 

I P S C T  O r i o l o  ( C S )  
TREBISACCE - TECNICO:  CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

PROFESSIONALE:  SERVIZI  SOCIO  SANITARI  –  SERVIZI  ENOGASTRONOMIA (ANCHE SERALE)  

MANUTENZIONE  E  ASSISTENZA TECNICA 

ORIOLO  -  PROFESSIONALE:  SERVIZI  COMMERCIALI  

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

SEDE CENTRALE VIA SPALATO 2 - 87075 TREBISACCE (CS)TEL 0981 500874 -  0981 1989907 SEDE ASSOCIATA VIA C. A.  DALLA 

CHIESA, SNC 87073 ORIOLO TELEFONO: 0981 931283 E-MAIL: csis06300d @istruzione.it PEC: csis06300d@pec.istruzione.it  SITO WEB: 

www.istitutoaletti .edu.it  CODICE FISCALE: 81000830786 CODICE UNIVOCO: UFKANX 

 

4 
 

Sono previsti adeguati controlli atti a verificare l’effettiva presenza degli studenti presso il proprio 

domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate di lezione. 

Il personale docente potrà fare riferimento, per le problematiche di accesso alla piattaforma, al Prof. 

Emilio Vincenzo Panio, al prof. La Canna Michele, all’animatore digitale d’istituto, Prof. Franco 

Tufaro e ai tecnici di laboratorio presenti a scuola.  

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 

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. 

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione 

dei decreti dirigenziali prot. n. 5478/U del 4/11/2020 e prot. n.  5295/U del 28 ottobre 2020 e sono 

efficaci fino al 15 gennaio 2021, le stesse potranno subire modifiche e/o integrazioni in ragione 

dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        F.to Alfonso COSTANZA                

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n.82/2005) 
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