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Al Personale Docente  

Ai  Genitori degli alunni     

            Ai Responsabili  di plesso  

     Al personale Ata  

Al DSGA 

 Al Comuni di Praia a Mare, Aieta E San 

Nicola arcella 

All’USR Calabria  

drcal@postacert.istruzione.it 

Al RSPP – RLS   
        Alla Bacheca del RE 

       Al  Sito web 

                                                                         Agli Atti   
 

 

OGGETTO:  Disposizioni relative alla Ripresa  delle attività scolastiche in presenza a  seguito di 
Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 

2021, del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 e Ordinanza Regionale n°21 del 4 Aprile. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la nota MI 1934 del 26 ottobre 2020 

VISTO il CCNI siglato in data 24 ottobre 2020 

   VISTA  

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 VISTA  

 

 

 

 VISTA 

l’Ordinanza della Giunta Regionale della Calabria n°21 del 4 Aprile che dispone 

che, dal 07 aprile 2020 al 21 aprile 2021, “ le attività didattiche del secondo e terzo 

anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgano esclusivamente 

in modalità a distanza, mentre si svolgano in presenza l’attività scolastica e didattica 

della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della 

scuola secondaria di primo grado”; 

 l’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021, in combinato disposto con 

il DPCM 2 marzo 2021 e con il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44; 

 l’Ordinanza sindacale n.369/2021 del 24/03/2021 prot. Nr. 10278, con cui il Sindaco 

del Comune di Praia a Mare dispone la sospensione in presenza di tutte le attività 

scolastiche e didattiche delle scuole statali di ogni ordine e grado su tutto il territorio 

comunale, con decorrenza immediata dal 24/03/2021 fino all’08/04/2021; 

l’Ordinanza sindacale n.40/2021 del 25/03/2021 prot. Nr. 009, con cui il Sindaco del 

Comune di San Nicola Arcella dispone la sospensione in presenza di tutte le attività 
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scolastiche e didattiche delle scuole statali di ogni ordine e grado su tutto il territorio 

comunale, con decorrenza immediata dal 25/03/2021 fino all’08/04/2021; 

 VISTO   Il Regolamento e le linee guida su DDI adottate da questo Istituto Comprensivo  

 
CONSIDERATI  i precedenti provvedimenti della scrivente, per l’ istituzione scolastica di cui 

trattasi, di sospensione delle attività didattiche in presenza e disposizione e 
avvio Didattica a distanza, nonché dei provvedimenti relativi alla ripresa della 
didattica in presenza. 

 

DISPONE 

 
LA DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA 
 
 dal 07 per il Comune di Aieta fino al 21 Aprile 2021  
 dal 09 per i Comuni di San Nicola Arcella e Praia a Mare fino al 21 Aprile 2021  
 
 Svolgimento dell’attività in presenza:  

- Infanzia;  

- Primaria;  

- primo anno di frequenza della scuola secondaria di I grado  
 
  Svolgimento dell’attività esclusivamente con modalità a distanza:  

- secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado;  

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario o in ragione di 
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali, […]), con  i docenti di sostegno e gli educatori 
professionali,  previa richiesta formale dei genitori ( modulo reperibile al seguente link: 
https://www.icpraia.edu.it/moduli-famiglie-alunni.html),  garantendo comunque il collegamento on-
line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.  

Si precisa, altresì,che: 
- Il personale docente, per la Didattica Digitale Integrata, rispettando la scansione oraria 

prevista nell’orario settimanale vigente, assicura le prestazioni in modalità sincrona (18 
ore per classi a T.O. e 21ore per T.P) e asincrona al gruppo classe nella sede scolastica di 
pertinenza. 

- I docenti il cui orario di servizio si svolge unicamente nelle classi 2 e 3 della Scuola 
Secondaria di I grado potranno prestare il loro servizio collegandosi alle classi rispettive 
classi virtuali dalla propria abitazione, mentre per le giornate in cui l’orario preveda 
attività in presenza nelle classi prime e nelle classi seconde e terze il servizio verrà prestato 
da scuola. 

-  Per la rilevazione delle presenze del personale e  degli allievi , per le attività svolte, i 
compiti assegnati nonché le attività di potenziamento, i docenti sono tenuti ad utilizzare 
scrupolosamente  il registro elettronico.           

- Le assenze/presenze degli alunni verranno registrate da ogni docente annotando 
eventuali assenze/ disconnessioni  sul registro elettronico. L’assenza alle lezioni 
programmate deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 
Il coordinatore attenzionerà alla Dirigente gli studenti con una frequenza irregolare. 

- Si raccomanda che  la verifica e la  valutazione dovranno essere costanti, garantire 
trasparenza e tempestività e assicurare feedback continui agli studenti e ai genitori, sulla 
base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento 

- I genitori avranno la responsabilità di misurare la temperatura corporea dei propri 
bambini prima di accompagnarli a scuola, in caso di malesseri (mal di testa, tosse, brividi, 
ecc) anche temporanei riconducibili alla sintomatologia Covid19 sono invitati a 
trattenere il bambino a casa sotto osservazione;  

-  In caso di sintomatologia palese o di eventuali contatti con persone positive, nel 
rispetto della privacy, i genitori sono pregati di contattare il medico curante e 
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osservare il protocollo previsto in questi casi, ivi compresa la richiesta, alla scrivente, 
dell’attivazione della didattica integrata  

 
Si raccomanda, infine, che: 
- Gli alunni, i docenti e il personale ATA dovranno indossare la mascherina e altri DPI 

all’ingresso nella scuola, durante tutto il periodo di permanenza all’interno 
dell’edificio e durante l’uscita. 

- I locali destinati allo svolgimento delle attività didattiche (aule, laboratori, spazi 
laboratoriali), nonché gli spazi comuni, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare, saranno oggetto di pulizia 
approfondita da parte dei collaboratori scolastici con prodotti igienizzanti e sanificanti 
ad azione battericida e virucida prima dell’inizio e al termine di qualsiasi tipo di 
attività. 

- In particolare, si raccomanda la stretta osservanza delle misure di prevenzione 
e protezione già ampiamente comunicate e ormai facenti parte del 
comportamento quotidiano. 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 
 Patrizia Granato 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norma connessa,                                                                                                                  

Sostituisce il documento cartaceo e la firma  autografa    


