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Alle Famiglie 

Alle Alunne e agli Alunni 

Al Personale Docente  

Al Personale Ata 

Al DSGA  

Al sito WEB 

All’albo online 

Alla sezione Amministrazione 

Trasparente 

 

Oggetto:  avvio attività Didattica Digitale Integrata dal 26 ottobre 2020 fino a tutto il 13  

                 novembre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

da COVID-2019; 

CONSIDERATA l’ Ordinanza del Presidente della Regione Calabria  n. 79 del 23 ottobre 2020; 

  

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; 
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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; 

DISPONE 

la sospensione delle attività scolastiche dal 26 ottobre 2020 fino a tutto il 13 novembre 2020 e la 

rimodulazione delle stesse con ricorso alla didattica digitale integrata. 

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. 

Le attività didattiche a distanza si svolgeranno come da orario pubblicato sul sito istituzionale della 

scuola, secondo le modalità previste dal Regolamento per la didattica digitale integrata vigente in questa 

Istituzione scolastica.  

L’utenza potrà segnalare le eventuali criticità riscontrate in fase di accesso alle lezioni online ai docenti 

coordinatori della classe di appartenenza, che informeranno a loro volta il prof. Emilio Vincenzo Panio, 

responsabile della piattaforma e-dida dell’istituto Aletti. 

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

Emilio Vincenzo Panio,  all’animatore digitale d’istituto, Prof. Franco Tufaro  ed ai tecnici di 

laboratorio presenti a scuola.  

Il nostro Istituto  concede, in comodato d’uso gratuito, un certo numero di notebook agli alunni che ne 

sono sprovvisti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        F.to Alfonso COSTANZA 
                            Firma autografa sostituitaamezzo stampa aisensidell’art. 3,comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


