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Alle famiglie ed agli alunni 

 

Al personale Docente ed A.T.A. 

 

All’utenza dell’Istituto Comprensivo Rizziconi 

 

All’Ufficio Scolastico della Regione Calabria 

 

All’Ambito Territoriale della provincia di Reggio Calabria 

 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria  

 

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

Alla RSU di Istituto 

 

Alle OO.SS. comparto Scuola 

 

Al sito web                               

 

 

OGGETTO: Sospensione di tutte le attività didattiche in presenza in tutti i plessi dell'Istituto 

Comprensivo Rizziconi – Ordinanza Sindacale n. 91 del 24/11/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – 

Direzione Generale – prot. n. 19464 del 24/11/2020 recante “Decreto T.A.R. Calabria-Catanzaro – 

n. 609/2020 R.P.C. del 23/11/2020 – sospensione Ordinanza Regione Calabria n. 87 del 14 

novembre 2020 – ripresa attività didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria 

di primo grado”;  



 

 

 

 

 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 91 del 24/11/2020 del Comune di Rizziconi, recante “Ordinanza 

di sospensione cautelativa delle attività didattiche in presenza, di tutti i plessi scolastici dell’I.C. 

Rizziconi, comprese scuole private e ludoteche, presenti nel territorio del comune di Rizziconi” con 

la quale si ordina “la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza in tutti i plessi 

dell’Istituto Comprensivo Rizziconi a far data dal 25 novembre 2020 e fino al 28 novembre 2020 

compreso”; 

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, 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; 

RILEVATA la precedente determina dirigenziale pubblicata sul sito web istituzionale in data 

21/11/2020, prot. n. 5279/U, in recepimento dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria 

n. 87 del 14 novembre 2020; 

EVIDENZIATO che con avvisi del 06/11/2020 (prot. n. 5034/V.4) e del 14/11/2020 (prot. n. 

5125/V.4) pubblicati sul sito web istituzionale questa Istituzione scolastica ha avviato le procedure 

finalizzate al riconoscimento del beneficio del comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali 

finalizzati a garantire la partecipazione dei discenti, della scuola Primaria e della scuola Secondaria 

di primo grado, alla didattica digitale integrata;  

  

DISPONE  

 

che, a decorrere dal 25/11/2020 e fino al 28/11/2020, salvo proroghe: 

1. Le attività educative e didattiche, per tutti gli ordini di scuola, saranno svolte in modalità a 

distanza in scrupolosa osservanza alla regolamentazione di cui al Piano scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata in preambolo. 

2. Si intendono sospese, per i rilievi di cui all’Ordinanza Sindacale in parola, le determinazioni 

in ordine alla didattica digitale integrata in presenza a beneficio degli alunni con disabilità di 

cui al punto 2 della determina pubblicata sul sito web istituzionale in data 21/11/2020, prot. 

n. 5279/U, richiamata in narrativa. 



 

 

 

 

 

3. 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 e delle pertinenti note del Ministero dell’Istruzione, adottato con atto dirigenziale in 

data 14/11/2020, prot. n. 5127/VII.6, privilegiando lo svolgimento delle proprie attività in 

modalità agile. 

4. I collaboratori scolastici nel rispetto del proprio orario di servizio come da Piano Annuale 

delle attività del personale A.T.A., rivisto ed integrato, garantiranno, se non direttamente 

impegnati nelle attività di cui al punto 3, 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.  

5. Ogni altra attività già prevista in presenza è da intendersi rinviata sino a nuove 

comunicazioni. 

6. Il ricevimento al pubblico è 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 sono 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 suola Secondaria di primo grado alla prof.ssa Caruso Emanuela, secondo 

collaboratore del Dirigente scolastico. 

 



 

 

 

 

 

In ordine agli aspetti direttamente connessi con la didattica digitale integrata si rimanda 

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

ad.icrizziconi@gmail.com. 

 

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

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


