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Al personale DOCENTE 
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Alle FAMIGLIE 

Alle RSU 

Al RLS 

All’RSPP 

All’utenza esterna 

 

All’Albo online e al Sito web 

 

Oggetto: sospensione attività didattiche dal giorno 8 al giorno 21 marzo- ordinanza Regione Calabria 

PGR n° 10 del 5 marzo 2021 e PGR n° 11 del 6 marzo 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il DPCM del 2 marzo 2021 

Vista  ordinanza PGR n° 10 del 5 marzo 2021 

Vista   ordinanza PGR n° 11 del 6 marzo 2021 

Vista  Nota MIUR 343 del 4 marzo 2021 

Vista  Nota 325 del 3 marzo 2021 

Vista  la circolare del Dirigente scolastico Prot. N. 1149 del 5/3/2021 sull’ Uso dei dispositivi di 

protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche 

nella disciplina dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed 

extra-curricolare. Esiti dei quesiti rivolti al Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento 

della Protezione Civile- NOTA MIUR 507 del 22 febbraio 2021 
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CONSIDERATA   la necessità di riorganizzare le attività della scuola e del personale a far data dal    

giorno 8 marzo 2021 

VISTA               anche la Nota 1990 del 05.11.2020; 

Visto  il Regolamento della DDi dell’istituto approvato con delibera dal CI nella 

seduta del 23/09/2020 

Visto  decreto Prot. 0003309/U del 05/11/2020 sull’utilizzo delle piattaforme e 

privacy nella DDI 

Vista   informativa sulla DDI agli alunni Prot. 0003310/U del 05/11/2020 

Vista    informativa sulla DDI ai docenti Prot. 0003311/U del 05/11/2020 

Viste  linee guida MIUR sulla DDI per l’a.s 2020-21  approvate con decreto MIUR 

Prot. 0000089 del 07/08/2020 

DISPONE 

1. La sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole dell’Infanzia Montessori e 

Rodari, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di 1° Grado IC di Spezzano Albanese a 

partire dal giorno 8 marzo al giorno 21 marzo 2021 

2. L’attivazione in ogni ordine e scuola della didattica a distanza (DAD), la cui modalità di at-

tuazione è descritta e definita all’interno del Regolamento DID allegato all’aggiornamento 

PTOF 2020; 

3. Il proseguimento delle attività in smart working per il personale della scuola fragile secondo 

le indicazioni del medico competente 

4. La sospensione del ricevimento del pubblico, limitando la presenza ai soli casi in cui il servi-

zio richiesta non possa essere svolto in modalità telematica; 

Tutte le classi dell’IC di Spezzano Albanese seguiranno le lezioni in modalità a distanza (DAD) sulla 

piattaforma TEAMS di Microsoft a partire dal giorno 8 marzo al giorno 21 marzo 2021 ss.mm. ed ii.  

per nuovi disposti normativi, esclusi i laboratori d’inclusione. 

L’orario delle lezioni a distanza sarà quello stabilito ad inizio anno in presenza, con l’accortezza 

per i docenti di rispettare il monte ore destinato alla didattica sincrona ed asincrona, relativo alla 

classe ed all’ordine specifico, in adesione a quanto riportato nel regolamento della DDI dell’istituto 

e per come riportato nel decreto del DS Prot. 0003471/U del 13/11/2020, a cui si rimanda anche per 

la parte relativa alle specifiche sulle attività sincrone (https://icspixana.edu.it/2020/11/18/orario-

delle-classi-della-scuola-secondaria-di-i-grado-per-la-ddi-ic-di-spezzano-

albanese/orario_ddi_medieprot/ e https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/ 

2020/11/ORARIO_DDI_SCUOLA_PRIMARIAprot.pdf per la scuola primaria e 

https://icspixana.edu.it/2020/11/22/orario-did-scuola-

infanzia/schema_per_lelezioni_sincrone_e_asincroneinfanziaprot/ per la scuola dell’infanzia).  

 I corsi di recupero e di potenziamento previsti per la scuola media proseguiranno in modalità a 

distanza secondo il calendario predisposto ed a suo tempo pubblicato. Per quanto riguarda le 

simulazioni per le prove Invalsi, considerando la durata delle attività sincrone ed asincrone stabilite 

nel regolamento della DDI, fino al 21 marzo, saranno effettuate utilizzando il materiale cartaceo a 

disposizione di alunni e docenti. La funzione strumentale per l’autovalutazione avrà cura di 

monitorare i risultati delle stesse. 

Per l’inclusione il piano delle attività sincrone ed asincrone sarà rivedibile settimanalmente, 

concordato dai GLHO dei Consigli di Classe, in accordo alle richieste delle famiglie e si seguirà 
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l’orario come da presenza, per gli alunni H, per come disposto nella circolare Prot. 0003369/U del 

09/11/2020; il tutto al fine di favorire la piena partecipazione degli alunni dell’area inclusione alle 

attività didattiche all’interno dei gruppi classe, studiando le modalità dell’azione didattica più 

opportune.  Sempre su richiesta delle famiglie degli alunni H e di quelli i cui genitori lavorano nei 

servizi pubblici essenziali, sarà possibile garantire in presenza, laboratori di inclusione (estratto dalla 

nota 1990 del 5 novembre 2020” Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione 

dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), 

direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e 

del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano 

essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della 

scuola in presenza”.  

I coordinatori di classe, interclasse, intersezione, favoriranno i laboratori di inclusione secondo le 

richieste dei genitori, con un calendario in presenza che verrà pubblicato sul sito della scuola, nella 

settimana che parte dal giorno 8 marzo. Per la componente insegnante, oltre al docente di sostegno 

saranno presenti, a turno, i docenti curriculari della classe 

Sulle linee guida per la didattica a distanza e l’inclusione sarà utile ancora fare riferimento 

all’adozione delle stesse Prot. 0001210/U del 26/03/2020. Per quanto riguarda la disciplina in 

dettaglio delle ore in modalità sincrona ed asincrona, si consiglia una lettura attenta del regolamento 

della DDI d’istituto con delibera n° 4 della seduta del 23/09/2020, presente sul sito della scuola in 

data 24/09/2020. Il criterio generale sarà quello di destinare ad ogni classe 20 unità orarie da 45 minuti 

a settimana in modalità sincrona da integrare con 10 unità orarie in modalità asincrona per la scuola 

secondaria di primo grado e n° 7 per la scuola primaria.  

Ai fini della progettazione del portfolio digitale dell’allievo e per garantire unitarietà del sapere, anche 

al fine di favorire l’inclusione in ogni sua forma, e continuando ad applicare i percorsi trasversali di 

educazione civica, i coordinatori avranno cura di proporre, nei rispettivi consigli di classe, la 

programmazione di unità didattiche pluridisciplinari ed interdisciplinari, con lezioni in compresenza. 

Gli uffici di segreteria ed il Dirigente Scolastico saranno raggiungibili attraverso i canali seguenti: 

tel. 0981/953077 

e-mail: csic878003@istruzione.it 

L’ingresso al pubblico nella sede degli uffici sarà limitato a casi indifferibili ed urgenti, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico, con l’osservanza delle raccomandazioni di cui ai DPCM 

relativi alle misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus COVID-19 attualmente 

in vigore ed alla normativa regionale 

In riferimento a: 

1. Legge 126 13.10.2020 (conversione DL Agosto 104); 

2. DPCM 3 novembre 2020; 

3. Nota 1990 del 05.11.2020 

4. DPCM del 2 marzo 2021 

5. ordinanza PGR n° 10 del 5 marzo 2021 

6. ordinanza PGR n° 11 del 6 marzo 2021 
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Si fa presente che, in regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e per analogia i docenti inidonei (fragilità), è attribuita 

a ciascun Dirigente scolastico la valutazione della possibilità di organizzare gli uffici utilizzando il 

lavoro agile, in attuazione delle norme specifiche di settore e della sicurezza, ferma restando la 

necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, garantendo l'attività 

essenziale, pur nel rispetto della flessibilità. Continueranno pertanto a valere le disposizioni contenute 

nel verbale d’intesa del 27 novembre con le organizzazioni sindacali per le forme di lavoro che 

prevedano la condizione agile fino al cessare dello stato di emergenza (fissato al 30 aprile). 

Pertanto, il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche 

ricorrendo a turnazioni del personale in presenza, sulla base delle seguenti condizioni: 

- il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare 

gestibile a distanza; 

- il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la 

strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la 

reperibilità telefonica nell’orario di servizio; 

- le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili. 
 
Nella disposizione del lavoro agile, il Dirigente Scolastico privilegerà i soggetti portatori di patologie 

che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che viaggiano per raggiungere la sede 

lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi 

dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia, nonché la cura di familiari in situazioni di fragilità. 

Continua a permanere quindi il diritto del lavoratore fragile di continuare la propria prestazione 

lavorativa nelle modalità e nelle forme stabilite a seguito della certificazione già rilasciata dal medico 

competente, nelle modalità e con le previsioni, anche in ordine all’istruttoria e alla definizione 

specifica 
 
Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista 

dall’ordinanza in oggetto PGR n° 10 del 5 marzo 2021 e PGR n° 11 del 6 marzo 2021, l'emergenza 

in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni 

lavorative, constatata l'avvenuta pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, il servizio sarà limitato 

alle sole ulteriori prestazioni necessarie.  
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