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                                              Rizziconi, lì 21/11/2020              

                                                                                                           

 

Alle famiglie ed agli alunni 

 

Al personale Docente ed A.T.A. 

 

All’utenza dell’Istituto Comprensivo Rizziconi 

 

Al sito web                               

 

 

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 - 

Disposizioni per il periodo dal 23 novembre al 28 novembre 2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n, 87 del 14 novembre 2020 recante 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-

2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle 

attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale”; 

VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e le pertinenti Ordinanze del Ministero della Salute; 

VISTE la note del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 05/11/2020 e n. 1994 del 09/11/2020; 

RICHIAMATA la nota sindacale n. 60 del 13/11/2020 del Comune di Rizziconi con la quale si 

disponeva “la proroga della chiusura, sino a sabato 21 novembre compreso, di tutti i plessi 

scolastici dell’Istituto Comprensivo Rizziconi”; 
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CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica ha adottato un proprio “Piano scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata”, di cui alla nota pubblicata sul sito web istituzionale in data 

22/10/2020 (prot. n. 4680/U), parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATA l’Integrazione n. 1 al Regolamento di Istituto in ordine agli aspetti connessi con i 

comportamenti dei discenti nell’ambito della didattica digitale e con le adunanze in modalità 

telematica; 

EVIDENZIATO che resta consentito per gli studenti con disabilità la didattica digitale integrata 

presso l’Istituto scolastico alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno; 

PRESO ATTO delle risultanze dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, nelle sedute 

del 17, 18, 19 e 20 novembre 2020, in ordine all’opportunità di prevedere la didattica 

digitale integrata rivolta agli alunni disabili alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno 

e in raccordo con le relative famiglie;  

RILEVATA la necessità di disporre misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi siano 

contingentate;    

RICHIAMATA la disposizione dirigenziale pubblicata sul sito web istituzionale in data 

10/11/2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni finalizzate al contenimento del virus Sars-

CoV-2”;  

 

DISPONE  

 

a decorrere dal 23/11/2020 e fino al 28/11/2020, salvo proroghe, quanto segue: 

1. Lo svolgimento delle lezioni in modalità di Didattica Digitale Integrata per gli alunni della 

scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado, in 

osservanza alla regolamentazione di cui al “Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata” adottato dall’Istituzione scolastica e nel rispetto delle previsioni di cui 

all’Integrazione n. 1 al Regolamento di Istituto.  

2. Agli studenti con disabilità optanti per la didattica digitale integrata in presenza è 

autorizzata, per meglio garantire il diritto allo studio, l’attività presso il solo plesso Primaria 

Capoluogo, con i rispettivi insegnanti di sostegno; le lezioni sono previste all’interno delle 



 

 

 

 

 

aule preventivamente destinate sulla scorta delle attribuzioni rinvenibili al presidio di 

ingresso.  

Si osserverà allo scopo la seguente articolazione oraria:  

- scuola Primaria: nel caso di alunni con rapporto 1/1 verrà osservato l’ordinario 

orario di servizio; negli altri casi le lezioni in presenza si svolgeranno il martedì e il 

giovedì nella fascia oraria 9.00/12.00; 

- scuola Secondaria: le lezioni in presenza si svolgeranno il martedì nella fascia 

oraria 9.00/13.00 o il mercoledì nella fascia oraria 8.00/13.00. 

I docenti di sostegno interessati avranno cura di trasmettere tempestivamente una 

comunicazione alle famiglie degli allievi in questione precisando, nel rispetto delle fasce 

orarie previste e suindicate, lo spazio didattico di propria competenza. 

3. L’attività di programmazione settimanale sarà svolta per classi parallele e nel rispetto della 

calendarizzazione prevista nel Piano Annuale delle Attività del personale Docente: i docenti 

Loiacono Gabriella (classi prime), Bongiovanni Donatella (classi seconde), Gioffrè Maria 

Stella (classi terze), Albanese Pasqualina (classi quarte) e Barresi Silvana (classi quinte) 

continueranno ad organizzare l’attività secondo le modalità telematiche valide per le 

adunanze. 

4. L’ufficio di segreteria opererà secondo le modalità precisate nel Piano Annuale delle Attività 

del personale A.T.A., adeguato in osservanza alle previsioni del D.P.C.M. del 3 novembre 

2020 ed adottato con atto dirigenziale in data 14/11/2020, prot. n. 5127/VII.6, privilegiando 

lo svolgimento delle proprie attività lavorative, per quanto possibile, in modalità agile; sono 

fatte salve attività non espletabili a distanza. 

5. I collaboratori scolastici nel rispetto del proprio orario di servizio come precisato dal Piano 

Annuale delle Attività del personale A.T.A predetto, osserveranno le disposizioni impartite 

dal Direttore dei S.G.A. di concerto con il Dirigente scolastico, garantendo, altresì, se non 

direttamente impegnati nelle attività di cui ai punti 2 e 4, la reperibilità per eventuali ed 

imprevedibili attività indifferibili ovvero per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici 

afferenti ai diversi plessi dell’Istituto Comprensivo.  

6. Il ricevimento al pubblico è da intendersi sospeso. Tutte le istanze da parte dell’utenza 

dovranno pervenire a mezzo peo all’indirizzo rcic85100n@istruzione.it, ovvero a mezzo pec 

all’indirizzo rcic85100n@pec.istruzione.it. Le stesse saranno evase con medesimo mezzo. 

 

I servizi di segreteria restano articolati come segue: 



 

 

 

 

 

 

- Direzione dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott. Maesano Antonio; 

- Gestione del protocollo e della posta istituzionale: sig.ra Loiacono Maria Assunta; 

- Gestione del personale docente ed A.T.A.: sig.ra Mazzù Angela; 

- Gestione degli alunni e della didattica: sig.ra Barrese Maria; 

- Gestione contabilità, acquisti, patrimonio: sig. Greco Giuseppe. 

 

Per eventuali comunicazioni a stretto riservo del Dirigente scolastico è possibile inoltrare una mail 

all’indirizzo dsicrizziconi@libero.it. 

 

Solo per comunicazioni di significativa urgenza e non altrimenti perfezionabili è possibile rivolgersi 

telefonicamente: 

- per la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria alla prof.ssa Collufio Teresina, primo 

collaboratore del Dirigente scolastico; 

- per la scuola Secondaria di primo grado alla prof.ssa Caruso Emanuela, secondo 

collaboratore del Dirigente scolastico. 

 

In ordine agli aspetti direttamente connessi alla didattica digitale integrata è possibile contattare 

l’Animatore digitale dell’Istituto prof.ssa Barone Rosalba, all’indirizzo mail 

ad.icrizziconi@gmail.com. 

 

Si fa salva la possibilità di apportare modifiche, anche sostanziali, alla presente disposizione, alla 

luce di nuove cornici normative. 

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


