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       Carolei, 27 Marzo 2021  

 
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: Aggiornamento sospensione delle attività didattiche e nuove disposizioni 
dal 29 Marzo 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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;  

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; 
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VISTA l’ordinanza del Sindaco di Carolei prot. n. 67 del 10/03/2021 di sospensione delle 
attività didattiche in presenza dal 10 Marzo fino a nuova comunicazione per l’effettuazione 
delle operazioni di tracciamento in corso; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021, “Indicazioni ad interim, sulle misure di 
prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione”; 

TENUTO CONTO delle comunicazioni pervenute dal sindaco di Carolei sul proseguimento 
della sospensione delle attività didattiche come da ordinanza prot. n. 67 del 10/03/2021; 

VISTA l’ordinanza del Ministro Speranza del 26 Marzo 2021 che dispone il passaggio della 
Regione Calabria nella “Zona Rossa” a far data dal 29 Marzo e fino al 06 Aprile c.a., poiché 
regione a maggior rischio di contagio; 

VISTO il DPCM del 02 Marzo 2021 che indica le misure da adottare nella cd. Zona Rossa; 

VISTA la nota 360 del 14 Marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione secondo cui i Datori di 
Lavoro pubblici, per effetto delle disposizioni del DPCM 2 Marzo 2021 art. 48, sono invitati a 
limitare la presenza del personale alle solo attività che ritengono indifferibili; 

 

RENDE NOTA 

 la permanenza della sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti gli ordini 
ed i gradi delle sedi scolastiche dei comuni di Carolei e Dipignano dal 29 al 31 Marzo 
2021; 

 la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle sedi in tutti gli ordini ed i 
gradi della sede scolastica del comune di Domanico dal 29 al 31 Marzo 2021. 

 

E DISPONE 

Indicazioni didattiche 

Lo svolgimento delle lezioni in DAD nelle sedi con sospensione delle attività didattiche in 
presenza. 

Si comunica che il periodo di vacanze pasquali è previsto, come da calendario scolastico 
regionale, dal 01 al 06 Aprile. Pertanto,  la ripresa delle attività didattiche è prevista a partire 
dal 07 Aprile secondo le informazioni che verranno rese note sul sito istituzionale. 

Come da delibera del collegio dei docenti, non si svolgeranno lezioni in DAD nel pomeriggio di 
mercoledì 31, mentre nella mattinata dello stesso giorno sono previste delle sessioni online 
per lo scambio di auguri pasquali tra docenti ed alunni.   

 

Indicazioni organizzative per il personale ATA 

In attuazione della nota prot. n. 360 del 14 Marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione, citata in 
premessa, si dispone, ad integrazione della Direttiva di massima al DSGA ed a integrazione 
dall’avviso prot. n. 522 del 07 Marzo 2021, che rimane tutt’ora valido, il proseguimento con la 
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presenza dei contingenti minimi del personale ATA, esteso a tutti i plessi e le succursali di 
Istituto. 

In particolare, la presenza a scuola del personale ATA viene limitata alle sole attività 
indispensabili. Tali attività, da rendere in presenza, saranno individuate e comunicate agli 
interessati con successivo comunicazione garantendo comunque le percentuali minime 
previste dal D.L. 34/2020 (cd. decreto rilancio). Le attività individuate come indispensabili da 
rendere in presenza dovranno essere svolte dallo staff dirigenziale, dal DSGA, dagli AA.AA, dai 
CC.SS. nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da virus 
Covid. I collaboratori scolastici che, oggettivamente, non possono svolgere lavoro da remoto, 
nel rispetto della massima flessibilità organizzativa, possono fare ricorso, per i giorni di non 
presenza a scuola, alle ferie pregresse, permessi e riposi compensativi. In ultima ratio - in caso 
di assenza di giorni di ferie pregressi, permessi e riposi compensativi – è legittimo il ricorso 
all’istituto dell’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). Tale 
disposizione, infatti, è applicabile in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia 
possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio. 

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

o sottoscrizione contratti di supplenza;  
o assistenza mobilità personale docente ed ATA;  
o definizione organici;  
o piano diritto allo studio;  
o consegna istanze;  
o ritiro certificati in forma cartacea e ritiro posta cartacea;  
o verifica periodica dell’integrità delle strutture;  
o ritiro libri e materiale didattico degli alunni o attività indifferibili riguardante il 

personale scolastico e gli studenti; 
o effettuazione delle pulizie settimanali/quindicinali/mensili e del piano straordinario di 

pulizia; 
o pulizia e sanificazione degli ambienti; 
o trasloco di classi e uffici; 
o ricevimento corrieri; 
o lavori di piccola manutenzione; 
o lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
o assistenza e coordinamento lavori di manutenzione previsti per il periodo interessato; 
o pulizia e sistemazione dei cortili esterni per la prossima fruibilità degli stessi 

considerato l’avvicinarsi della primavera; 
o sistemazione arredi; 
o predisposizione, stoccaggio e controllo dei dispositivi di protezione individuale e 

collettiva e dei materiali  e prodotti di pulizia; 
o apertura della sede centrale per le esigenze di segreteria amministrativa. 

 

Vengono forniti come ulteriori recapiti i seguenti:  

Il ricevimento al pubblico rimane sospeso per tutta la data indicata.  
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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  
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