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Prot. n.   6951 I.1                                   Cinquefrondi  15.11.2020     
 

 
All’U.S.R. Calabria – Catanzaro  

All’Ambito Territoriale - Reggio Calabria  
Alla Prefettura - Reggio Calabria  

A tutto il personale  
A tutti i genitori  

Al Comune di  Anoia 
Al Comune di Cinquefrondi 

Al Comune Di Giffone 
 Alle Scuole della Provincia  

Alle RSU  
All’Albo/Sito WEB  

 
Oggetto: Sospensioni attività didattiche in presenza in tutte le scuole della Regione Calabria dal 16 al 
28 novembre 2020 -Ordinanza Del Presidente Della Regione N. 87 Del 14 Novembre 2020  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 "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.”  

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

VISTA la Circolare ministeriale prot. n. 1990 del 5 novembre 2020 recante indicazioni operative per 

l’applicazione in ambito scolastico del DPCM 3 novembre 2020; 

VISTA l’ipotesi di CCNI concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni 

lavorative nella modalità a distanza, e fermo restando il completamento dell’iter previsto dalla 

normativa vigente;  

VISTA la Circolare ministeriale prot. n. 2002 del 9 novembre 2020 - Ipotesi di Contratto sulla Didattica 

digitale integrata. Note operative;  

VISTI i protocolli e i regolamenti dell’I.C. in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza COVID-

19; 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato dagli Organi Collegiali;  

DISPONE 



 
 

1. A far data da lunedì 16 novembre c. a. e fino a tutto il 28 novembre 2020,  la sospensione delle 

attività in presenza in tutte le scuole dell’istituto Comprensivo  Anoia-Giffone-Francesco della 

Scala e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) secondo quanto deliberato dagli 

OO.CC.;  

2. Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, alle prestazioni 

connesse all’esercizio della professione docente e assicura le prestazioni in modalità sincrona e 

asincrona. 

3. A garanzia dell’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, i docenti di sostegno concorderanno con i genitori le modalità di prosecuzione delle 

attività didattiche che potranno svolgersi sia con D.D.I. che in presenza sulla base delle 

esigenze formative degli alunni interessati e redigeranno l’orario settimanale degli incontri in 

presenza. 

4. La rilevazione delle presenze/assenze, l’interazione scuola-famiglia e le giustificazioni delle 

assenze avverrà attraverso il registro elettronico Axios; 

5. Gli orari della DDI nella scuola primaria e secondaria di I Grado rimangono quelli già definiti, 

salvo diversa rimodulazione;   

6. Gli insegnanti riporteranno nel registro elettronico gli argomenti della lezione ed i compiti 

assegnati. 

7. Con successiva nota verranno indicati gli orari per lo svolgimento della DDI nella scuola 

dell’infanzia 

 
 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                            Gioconda Saraco 
                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                         sensi  dell’ art. 3, comma 2, del D.Lgs.vo n. 39/93) 

 


