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

                       servizio dal 29 ottobre fino al 24 novembre 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

da COVID-2019; 

VISTO il DPCM del 24/10/2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria  n. 80 del 25 ottobre 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; 

 

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; 

SENTITA la RSU in data 28/10/2020; 

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

DISPONE 

A) 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. 

B) La possibilità di consentire la didattica digitale integrata nella misura non inferiore al 75% delle 

attività dal 14 novembre al 24 novembre 2020. 

C) Dal 14 novembre al 24 novembre 2020 la didattica in presenza, a settimane alterne, 

limitatamente alle sole classi prime e quinte. 

D) Dal 14 novembre al 24 novembre 2020 per le classi intermedie, seconde, terze e quarte, la 

prosecuzione delle lezioni in modalità didattica digitale integrata. 

E) Che in accordo con l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria  n. 80 del 25 ottobre 

2020, sia consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la 

didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di 

sostegno. 

F) Che in caso di specifiche necessità didattiche, esempio svolgimento di particolari esercitazioni di 

laboratorio e/o prove particolari  da affrontare solo a scuola, sia consentita, nel limite previsto al 

punto B),  la didattica in presenza anche per le classi intermedie. 

G) I docenti che utilizzano la didattica digitale integrata svolgono il servizio dal proprio domicilio. 

H) La programmazione delle attività integrate digitali (AID) segue l’orario pubblicato sul sito 

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

integrata vigente in questa Istituzione scolastica.  

I) La durata oraria della lezione con l’intero gruppo classe non può superare la durata di 40 minuti. 

J) È prevista la possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in 

modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

K) 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 di igiene personale, sanificazione degli ambienti, ecc.). 

L) Gli esterni che accedono a scuola  devono 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. 

 

La disposizione di cui al punto B)  avrà corso se e solo se la valutazione dell’analisi dei dati 

epidemiologici dovesse permetterla, fermo restando che il servizio sarà comunque assicurato in modalità 

DDI (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. 
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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  

ed ai tecnici di laboratorio presenti a scuola.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        F.to Alfonso COSTANZA 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 


