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Alle famiglie ed agli alunni 

 

Al personale Docente  

 

Al personale A.T.A. 

 

Al sito web                               

 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza - Ordinanze del Presidente della 

Regione Calabria n. 10 del 05-03-2021 e n. 11 del 06/03/2021.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 10 del 05/03/2021 recante “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

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

di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in 

presenza”. 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 11 del 06/03/2021 recante “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

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

di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in 

presenza. Integrazione all’Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 5 marzo 2021”. 

CONSIDERATO che la predetta Ordinanza n. 10, all’art. 1, in riferimento al periodo dal 8 marzo 

al 21 marzo 2021, dispone: la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche e 

didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, nonché delle scuole di 

istruzione e formazione professionale, che pertanto continuano a svolgersi esclusivamente 



 

 

 

 

 

con modalità a distanza; la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 

l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata; resta fatta salva l’attività didattica ed educativa per i servizi 

educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia, che può continuare a svolgersi 

integralmente in presenza.  

PRECISATO che la successiva Ordinanza n. 11, in riferimento al medesimo periodo, dispone ad 

integrazione: la sospensione, in presenza, delle attività didattiche ed educative per i servizi 

educativi per la scuola dell’infanzia, nonché delle ludoteche (ad esclusione dei nidi, 

micronidi e sezioni primavera 0-3 anni).   

RICHIAMATO il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” di Istituto, parte integrante 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta 

del 28/10/2020 ed approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/12/2020. 

CONSIDERATA l’Integrazione n. 1 al Regolamento di Istituto, approvato nella seduta del 

Consiglio di Istituto del 19/10/2020, per gli aspetti pertinenti alla didattica digitale 

integrata.  

EVIDENZIATO che sono stati riconosciuti device finalizzati alla didattica digitale integrata agli 

istanti allievi frequentanti la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado di 

questa Istituzione scolastica. 

RICHIAMATA la rimodulazione delle attività didattiche ed educative della scuola Primaria – 

tempo pieno e della scuola dell’Infanzia. 

RICHIAMATA la disposizione dirigenziale del 23/11/2020 recante “Indicazioni per la 

giustificazione delle assenze nell’ambito della didattica digitale integrata e ulteriori 

precisazioni operative per la sola scuola Secondaria di primo grado”, con la quale si 

rappresentano le modalità di giustificazione delle assenze degli alunni della scuola 

Primaria e della scuola Secondaria di primo grado nell’ambito della didattica digitale 

integrata. 

RICHIAMATO il protocollo “Covid-19” adottato dall’Istituzione scolastica e tutte le pertinenti 

disposizioni in ordine alle misure di gestione dell’emergenza pandemica per le attività da 

rendersi in presenza. 

RITENUTO opportuno, anche ai fini di limitare ogni forma di assembramento in rapporto alle 

esigenze istituzionali, contingentare le presenze del personale A.T.A. - profilo 



 

 

 

 

 

Collaboratore Scolastico, limitandole a non più di n. 4 unità, e garantendo comunque le 

prescritte condizioni di vigilanza, sanificazione e sicurezza dei locali interessati. 

SENTITO il Direttore dei S.G.A. per gli aspetti di competenza. 

 

DISPONE  

 

che, a decorrere dal 08/03/2021 e fino al 20/03/2021: 

1. Le attività educative della scuola dell’Infanzia e quelle didattiche della scuola Primaria e 

della scuola Secondaria di primo grado saranno svolte in modalità digitale integrata in 

scrupolosa osservanza alla regolamentazione di cui al “Piano scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata” in preambolo. 

2. La possibilità di svolgere attività in presenza, per mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica, per i soli alunni con disabilità, garantendo 

comunque il collegamento telematico con la classe impegnata nella didattica digitale 

integrata: agli alunni con disabilità già optanti per la didattica in presenza è autorizzata 

l’attività presso il plesso Primaria Capoluogo, con i rispettivi insegnanti di sostegno e ogni 

altra pertinente risorsa; i docenti di sostegno avranno cura di interloquire tempestivamente 

con le famiglie dei discenti in parola per meglio definire l’articolazione oraria delle attività 

da rendersi in presenza, tenuto conto delle esigenze individuali dell’alunno e di una più 

funzionale organizzazione della didattica, e provvederanno, altresì, a notiziare nel merito i 

relativi Responsabili di plesso per l’attivazione di quanto di competenza. 

Eventuali ulteriori adesioni alla didattica in presenza, rispetto a quelle già autorizzate ed 

articolate, dovranno preventivamente essere rivolte al Dirigente scolastico per mezzo di 

invio di istanza all’indirizzo rcic85100n@istruzione.it. 

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 sulla scorta della piattaforma “Microsoft Teams”. 

4. Gli Assistenti Amministrativi continueranno ad operare in presenza osservando il Piano 

Annuale delle Attività del personale A.T.A.; i Collaboratori Scolastici osserveranno, fatta 



 

 

 

 

 

salva la reperibilità per sopraggiunte ed imprevedibili esigenze anche in ordine ad eventuali 

indisponibilità, la turnazione (7.30 – 13.30) come da prospetto che segue: 
 

TURNO COLLABORATORI SCOLASTICI 

08/03/2021 Barrese S. – Naso – Riefolo - Vicari 

09/03/2021 Barresi R. – Crea – Crisafi – Mazzaferro 

10/03/2021 Barresi M.C. – Carlino – Federico - Maugeri 

11/03/2021 Longo – Macrì - Triveri 

12/03/2021 Amodeo – Perla - Sità 

13/03/2021 Cambrea – Papasidero - Plateroti 

15/03/2021 Barresi M.C. – Maugeri – Naso - Riefolo 

16/03/2021 Barresi R. – Carlino – Macrì - Papasidero 

17/03/2021 Barrese S. – Crea – Crisafi - Iaropoli 

18/03/2021 Longo – Plateroti – Sità - Triveri 

19/03/2021 Amodeo – Cambrea – Iaropoli - Perla 

20/03/2021 Federico – Mazzaferro - Vicari 

 

5. Nel periodo di efficacia della presente disposizione il progetto extracurriculare di 

ampliamento dell’offerta formativa “Expression Project”, già autorizzato, è da svolgersi in 

modalità digitale integrata sulla scorta della piattaforma già in uso per le attività curriculari.  

6. Fatte salve nuove disposizioni o eventuali proroghe della presente, la ripresa delle attività 

didattiche in presenza è prevista per il giorno 22/03/2021.  

 

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

all’indirizzo dsicrizziconi@libero.it. 

 

Per comunicazioni di significativa urgenza 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 all’utilizzo delle piattaforme autorizzate e destinate 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 in 

osservanza a nuove e successive ordinanze ministeriali, regionali e sindacali. 

 

La pubblicazione sul sito web istituzionale del presente dispositivo equivale a formale notifica agli 

interessati. 

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

 

 


