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Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente  

Al Personale Ata 

Al Direttore Generale dell’USR Calabria                    

Via Lungomare 259                                                   

88100 Catanzaro                                               

direzione-calabria@istruzione.it 

drcal@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente Delegato dell’Ufficio V     

Ambito Territoriale di Cosenza  

maurizio.piscitelli@istruzione.it 

Alla RSU d’Istituto 

Al DSGA 

Al sito WEB 

All’albo pretorio on line 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO:  attività didattiche in PRESENZA e in DDI ai sensi dell’art. 1 comma 10 lettera  s) del  

                              DPCM 14 gennaio 2021.   Emergenza sanitaria COVID-19. Organizzazione del  

                        servizio dal 4 febbraio 2021 fino a nuove disposizioni attuative  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

da COVID-2019; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione - Ufficio di Gabinetto - n. 28290 del 22 dicembre 

2020; 

VISTI i DD.PP.CC.M. del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 gennaio 2021; 
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VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 30/01/2021; 

TENUTO CONTO dei decreti dirigenziali prott. nn. 4107/U del 19/09/2020, 5295/U del 

28/10/2020, 5478/U del 4/11/2020,  6290/U del 04/12/2020,  6710/U del 22/12/2020, 6745/U del 

29/12/2020, 6771/U del 31/12/2020 , n. 40 del 5/01/2021 e n. 524 del 27/01/2021;   

VISTA la circolare dell’USR Calabria, prot. n. 21292 del 30/12/2020;  

PRESO ATTO DEL DOCUMENTO OPERATIVO della Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo di Cosenza, redatto ai sensi dell’articolo 10, lettera s) del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020; 

PRESO ATTO  dell’addendum al documento operativo della Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo di Cosenza,  trasmesso in data 25/01/2021;  

VISTE le circolari dell’ATP di Cosenza, prott. nn. 12357 del 30/12/2020,  905 del 25/01/2021 e  

1358 del 02/02/2021; 

CONSIDERATO altresì, che è assicurata la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 

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

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 

DISPONE  

1) Nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti, che l’attività didattica in presenza non sia 

superiore al 50% della rispettiva popolazione studentesca, nei primi 30 giorni dalla ripresa delle 

attività. 

2) La presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza 

prevista. 

3) Di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona, per 

la restante parte degli studenti non presenti in aula. 

4) Di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita 

richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento 

degli orari di ingresso/uscita. 

5) Che la restante quota degli alunni prosegua le attività didattiche in DDI con turni settimanali, 

salvo evoluzione della situazione anticontagio, nelle modalità stabilite dalle disposizioni dirigenziali 

del 04/11/2020 (prot. n. 5478/U), dal Regolamento per la DDI, (giusta delibera del Consiglio 

d’Istituto) pubblicato sul sito web della scuola (prot. n. 3955/U del 14/09/2020), nonché delle 

Indicazioni in merito del Miur. 

6) Di garantire, altresì, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora fosse necessario l’uso di 

laboratori e per mantenere una relazione educativa finalizzata all’effettiva inclusione scolastica. 
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3 
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.  

7) Per tutti i docenti lo svolgimento delle attività didattiche “in presenza” nelle sedi di 

Trebisacce e di Oriolo, secondo l’orario scolastico stabilito.  

8) Che le lezioni per gli alunni in DDI siano svolte dai docenti, a scuola, in presenza, nelle 

rispettive aule di riferimento, secondo l’orario giornaliero. 

9) Che l’elenco degli alunni che frequentano in presenza, con rotazione settimanale, sia 

notificato alle classi dai rispettivi coordinatori. Gli studenti che, pur in elenco, non si 

presentano a scuola e le cui famiglie non hanno fatto richiesta di fruire della didattica digitale 

integrata, dovranno essere considerati assenti alle lezioni. 

10) Che per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si faccia riferimento al decreto 

dirigenziale  prot. n. 524 del 27/01/2021. 

 

SI RIBADISCE 

 

1) Il distanziamento testa-a-testa degli studenti è di un metro; l’uso delle mascherine è 

obbligatorio per tutto il tempo di permanenza nelle strutture didattiche. Gli studenti non 

potranno abbassarle nemmeno durante la lezione. 

2) 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 

igienicosanitarie per contenere il contagio. 

3) Il personale docente  farà 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.  

  

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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