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Mangone, 06 gennaio 2021 

 

AI SIGG. DOCENTI 

AI SIGG. GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

ALLA D.SGA 

AI SIGG.SINDACI DEI COMUNI LE CUI SCUOLE  

FANNO PARTE DELL’I.C. MANGONE GRIMALDI 

ALLA RSU D’ISTITUTO 

LORO SEDI 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: Misure organizzative a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.1 

del 05/01/2021 e alle Ordinanze dei Sindaci di Mangone, Piane Crati, Altilia 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 125/2001; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.87 del 14/11/2020; 

VISTO il  regolamento per la D.D.I  approvato dagli OO.CC. dell’istituzione scolastica; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2002 del 09/11/2020 con oggetto “Ipotesi di 

Contratto sulla Didattica digitale integrata. Note operative”, 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.1 del 05/01/2021 che recita: 

A) dal 7 al 15 gennaio 2021” è ordinata “la sospensione, in presenza, di tutte le altre attività 

scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo 

alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse”. 

B) dal 7 al 15 gennaio 2021” è ordinata “la sospensione, in presenza, di tutte le altre attività 

scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo 

alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse”. 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Mangone (Ordinanza n. 1 del 05 gennaio) che dispone la 

sospensione delle attività didattiche anche per il plesso di scuola dell’infanzia fino a giorno 11 

gennaio 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Piane Crati (Ordinanza n. 1 del 05 gennaio) che dispone la 

sospensione delle attività didattiche anche per il plesso di scuola dell’infanzia fino a giorno 15 

gennaio 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Altilia (Ordinanza n. 1 del 05 gennaio) che dispone la 

sospensione delle attività didattiche anche per il plesso di scuola dell’infanzia fino a giorno 15 

gennaio 2020; 

 



 

DISPONE 

Per quanto espresso in premessa 

 

Dal 07/01/2021 l’attivazione delle seguenti misure organizzative: 

 

1) le sezioni di scuola dell’infanzia: dopo la pausa natalizia, dal 07/01/2021, riprendono 

normalmente le attività didattiche in presenza, ad eccezione dei plessi di scuola 

dell’infanzia di PIANO LAGO, PIANE CRATI e ALTILIA che resteranno chiusi in 

seguito alle ordinanze dei rispettivi Sindaci citate in premessa. 

2)  Per le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado di tutti i plessi si 

applica quanto disposto dall’ Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.1 del 

05/01/2021: dal 07/01/2021 e fino al 15/01/2021 sono sospese le attività in presenza e sono 

attivate le lezioni DID in modalità sincrona e asincrona con la medesima organizzazione già 

seguita nella precedente sospensione delle attività in presenza. 

 

Alunni diversabili 

 

Come previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione Calabria e dal DPCM del 03/11/2020 gli 

alunni diversabili potranno seguire la DDI direttamente dalla propria aula alla presenza del docente 

per le attività di sostegno. A tal fine i docenti di sostegno concorderanno con le famiglie gli orari 

per la presenza a scuola, che dovrà essere funzionale alle attività didattiche a distanza, con 

conseguente rimodulazione del PEI. 

 

Regolamento per la D.D.I 

 

Docenti e alunni sono tenuti ad osservare le modalità organizzative della didattica a distanza 

specificate nel regolamento di Istituto approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. 

I docenti durante le attività a distanza compileranno il registro elettronico con le consuete modalità 

segnando le ore e specificando le attività svolte. I docenti avranno cura di segnare le assenze degli 

alunni durante le attività sincrone.  

Per i docenti vale il codice di comportamento e disciplinare previste dalle normative in materie e 

pubblicate dal dirigente scolastico sul sito istituzionale 

Si anticipa, con carattere d’urgenza, in giorno festivo, con riserva di acquisire al 

protocollo nella giornata del 7/01/2021. E’ fatto salvo il diritto alla disconnessione degli 

operatori scolastici. 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa MARIELLA CHIAPPETTA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 

 


