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Prot.n. 1851/A23

Alfonso Rendano

Carolei, 16 Novembre 2020
Ai sigg. Genitori
Agli alunni
Ai sigg. Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Alla RSU
Ai comuni del territorio dell’Istituto
Al sito istituzionale
Loro sedi

OGGETTO: Nuove disposizioni dal 16 al 28 Novembre
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM del 03 novembre 2020;
CONSIDERATO che la regione Calabria è stata inserita tra le aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un alto livello di rischio;
VISTO il Piano scuola di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 Giugno 2020, n. 39;
VISTE le Linee Guida 0-6 di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 Agosto 2020, n.
80;
VISTE le Linee Guida per la ripartenza di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 6
Agosto 2020, n. 87;
VISTE le Linee Guida di DDI di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 Agosto 2020, n.
89;
VISTO il rapporto ISS n.58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia;
VISTO il verbale CTS n.104 del 31 Agosto 2020;
TENUTO CONTO della nota MI n.1934 del 26/10/2020 relativa alle Indicazioni operative per
lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di
Didattica Digitale Integrata;
VISTA la nota MI n.1990 del 05/11/2020 contenente chiarimenti sull’applicazione del Dpcm;
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VISTA la nota MI n.2002 del 09/11/2020 contenente l’Ipotesi di Contratto sulla Didattica
digitale integrata. Note operative;
VISTA l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in tutti i plessi e succursali della
scuola del comune di Dipignano prot. n. 89 del 09/11/2020;
VISTA l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in tutti i plessi e succursali della
scuola del comune di Carolei prot. n. 92 del 11/11/2020;
VISTA l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in tutti i plessi e succursali della
scuola del comune di Domanico prot. n. 36 del 15/11/2020;
VISTO i Regolamenti di Didattica Digitale Integrata e di funzionamento degli OO.CC. proposti
dal collegio dei docenti in data 29/11/2020 ed approvati dal Consiglio d’Istituto in data
04/11/2020 e pubblicati sul sito istituzionale;
VISTO l’avviso del dirigente scolastico prot. n. 1690 del 24 Ottobre di avvio della didattica a
distanza per i plessi e le succursali interessati da temporanee sospensioni delle lezioni in
presenza;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.87 del 14/11/2020 avente per
oggetto 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;
DISPONE
per il periodo dal 14 al 28 Novembre, salvo ulteriori modifiche ed integrazioni alla
normativa vigente, l’attuazione delle seguenti misure e disposizioni:
− lo svolgimento delle lezioni “a distanza” per le classi di tutti gli ordini e d i gradi;
− l’attivazione o il proseguimento della didattica digitale integrata DDI in modalità DAD;
− la predisposizione di piccoli gruppi di alunni in presenza per bisogni educativi
individuati dai docenti di sostegno in accordo con le famiglie, per favorire la frequenza
dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche,
ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella
composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella
relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e
proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse. La valutazione di misure per
garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali,
qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno
prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non
altrimenti risolvibili.;
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− l’aggiornamento dell’orario delle lezioni in DAD secondo le informazioni pubblicate sul
sito istituzionale;
− l’orario di servizio dei docenti composto dal numero di ore sincrone indicate
nell’orario DDI con l’obbligo del raggiungimento del proprio orario di servizio
settimanale mediante l’aggiunta di ore in modalità asincrona. Tutte le ore e le attività
svolte devono essere indicate sul registro elettronico. L’orario di servizio deve essere
svolto in cinque giorni settimanali, salvo riduzioni per part-time e spezzoni, e deve
essere svolto in tutte le classi assegnate al docente;
− l’utilizzo obbligatorio della mascherina per tutte le persone presenti negli spazi di
pertinenza dell’Istituto ed in tutte le circostanze, che è limitato a sole attività
indifferibili ed urgenti con accessi singoli;
− le riunioni degli OO.CC. si svolgeranno a distanza nel periodo indicato.
− l’applicazione della modalità in smart working per gli uffici di segreteria, con la
presenza in sede di n.1 assistenti amministrativi secondo il seguente piano di
rotazione. Il numero di assistenti amministrativi presenti può essere elevato a n.2 unità
in caso di adempimenti urgenti ed indifferibili, come da schema seguente:

DATA

AA PRESENTE

AA AUTORIZZATO PER SOLE
ATTIVITA’ INDIFFERIBILI ED
URGENTI

Lunedì 16

LAURATO

DE FRANCO 8-11, PIRILLO 11-14

Martedì 17

PIRILLO

PANNO

Mercoledì 18

PANNO

DE FRANCO

Giovedì 19

LAURATO

DE FRANCO

Venerdì 20

DE FRANCO

PIRILLO

Lunedì 23

DE FRANCO

LAURATO

Martedì 24

PANNO

DE FRANCO

Mercoledì 25

PIRILLO

DE FRANCO

Giovedì 26

LAURATO

PANNO

Venerdì 27

PIRILLO

PANNO

− l’utilizzo dei collaboratori scolastici in presenza per n.1 unità presso la sede centrale di
Carolei; in modalità di disponibilità per n.1 unità per edificio per lo svolgimento delle
sole attività indifferibili ed urgenti, come da schema seguente:
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SEGRETERIA

CAROLEI

VADUE

DOMANICO

LAURIGNANO

DIPIGNANO

DATA

(sempre
presente)

(apertura/
chiusura
segreteria ed
attività urgenti
ed indifferibili)

(attività
urgenti ed
indifferibili)

(attività urgenti
ed indifferibili)

(attività urgenti ed
indifferibili)

(attività urgenti
ed indifferibili)

Lunedì 16

SANTELLI

ALECCE

RUNCO

CIARDULLO

FIORINO

GATTO

Martedì 17

FALSETTA

DODARO

DE VUONO

GIUSTINIANO

ROSA

LICO

Mercoledì 18

CIARDULLO

VALLE

SPINA

SACCO

FALSETTA

NAPOLITANO

Giovedì 19

RUNCO

ALECCE

BARBERIO

PORCO

FIORINO

POMILLO

Venerdì 20

POMILLO

DODARO

MUTO

CIARDULLO

ROSA

SANTELLI

Lunedì 23

ROSA

VALLE

RUNCO

GIUSTINIANO

FALSETTA

GATTO

Martedì 24

SACCO

ALECCE

DE VUONO

SACCO

FIORINO

LICO

Mercoledì 25

MUTO

DODARO

SPINA

PORCO

ROSA

NAPOLITANO

Giovedì 26

LICO

VALLE

BARBERIO

CIARDULLO

FALSETTA

POMILLO

Venerdì 27

DE VUONO

ALECCE

MUTO

GIUSTINIANO

FIORINO

SANTELLI

Le attività considerate urgenti ed indifferibili, per il personale ATA, sono le seguenti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

sottoscrizione contratti di supplenza;
assistenza mobilità personale docente ed ATA;
definizione organici;
piano diritto allo studio;
consegna istanze;
ritiro certificati in forma cartacea e ritiro posta cartacea;
verifica periodica dell’integrità delle strutture;
ritiro libri e materiale didattico degli alunni o attività indifferibili riguardante il
personale scolastico e gli studenti;
pulizia e sanificazione degli ambienti;
trasloco di classi e uffici;
ricevimento corrieri;
lavori di piccola manutenzione;
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
sistemazione arredi;
predisposizione, stoccaggio e controllo dei dispositivi di protezione individuale e
collettiva e dei materiali e prodotti di pulizia;
apertura della sede centrale per le esigenze di segreteria amministrativa.
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Vengono forniti come ulteriori recapiti i seguenti:
Il ricevimento al pubblico rimane sospeso per tutta la data indicata.
Per ogni richiesta è possibile inviare una E-mail all’indirizzo CSIC80200T@istruzione.it
Tel. Sede Carolei 0984.1635421
Tel. Sede Dipignano 0984.621001
Dirigente scolastico – E-mail: domenico.deluca@unical.it
Assistenza amministrativa – Sig. Pietro Pirillo, Tel. 347.1137965
Urgenze – Sig.ra Amelia, collaboratrice scolastica Tel. 388.7897749
La presente vale come integrazione alla direttiva di massima al DSGA.
Si inoltra alla RSU di Istituto per informazione sindacale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico De Luca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93

