
 
 

Prot. n. 5645  A/22                                                        Montalto Uffugo, 16 novembre 2020 

 

Ai Docenti  

Al Personale ATA   

                                    Ai Genitori 

                                    Alla RSU d’Istituto 

                                    Al RSPP 

                                    Al RLS 

                                    Al Consiglio d’Istituto 
 

                                     Ai Sigg. Sindaci 

                                     Comune di Montalto Uffugo 

                                     Comune di Lattarico 

                                     Comune di Rota Greca 

                                     Comune di San Benedetto Ullano 
 

Al Direttore Generale  

USR per la Calabria - CATANZARO LIDO  

direzione-calabria@istruzione.it 
 

                  Al Dirigente Ufficio V  

                  ATP COSENZA  
usp.cs@istruzione.it 

 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

Alle Scuole della Provincia di Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it  

 

Al Sito Web dell’Istituto  

  

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID-19. 

Ordinanza n. 87 del 14/11/2020 Regione Calabria.   
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001;  

CONSIDERATO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n° 6 

del 23 Febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19;  

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 che estende a tutto il territorio della Regione Calabria le misure 

precauzionali previste per le cosiddette “zone rosse”;  

 PRESO ATTO delle nuove ed ulteriori misure emanate per il contrasto e il contenimento alla diffusione 

del Covid-19;  

CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia;  

VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Lattarico a Carattere Contingibile e Urgente n. 218 del 

12/11/2020 - Sospensione delle Attività Didattiche in Presenza, per le scuole di ogni ordine e grado, 

per motivi precauzionali; 

VISTA l’Ordinanza n. 57 del 13.11.2020 del Sindaco del Comune di San Benedetto Ullano - Emergenza 

sanitaria per COVID-19 (Coronavirus). Ulteriori misure contro la diffusione dell’epidemia da COVID-

19. Sospensione delle attività didattiche in presenza su tutto il territorio comunale; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo n. 766 del 13/11/2020: Emergenza 

Covid-19. Sospensione attività scolastiche in presenza. Ordinanza contingibile e urgente dal 14 al 21 

novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza a Carattere Contingibile e Urgente n. 86 del 13/11/2020 del Sindaco del Comune di 

Rota Greca - Sospensione delle Attività Didattiche in Presenza, per le scuole di ogni ordine e grado, per 

motivi precauzionali; 

 VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14/11/2020, che dispone, dal 16 

novembre 2020 a tutto il 28  novembre 2020, sull’intero territorio regionale, quanto segue: “la 

sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica 

a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; resta consentita, 

sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata 

presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno […]. Le Autorità 

Scolastiche dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentate”. 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del  05/11/2020; 

 



 
 

CONSIDERATO il proprio provvedimento prot. n. 5389 A/22   del 05/11/2020 “Organizzazione attività 

didattiche e amministrative dal 06 novembre al 03 dicembre 2020 ai sensi del DPCM del 03 novembre 

2020”; 

CONSIDERATO il proprio provvedimento prot. n. 5605 A/35 del 13/11/2020 “Chiusura delle Scuole di 

ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San 

Benedetto Ullano, Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus). Ulteriori misure contro la 

diffusione dell’epidemia da COVID-19. Sospensione delle attività didattiche in presenza” fino al 21 

novembre 2020; 

CONSIDERATA la piena applicazione delle misure vigenti, nazionali in combinato disposto con quelle 
regionali e comunali, in materia  di contenimento del rischio di diffusione del virus; 
 

                                                                           DISPONE 

la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 16 novembre fino a giorno 28 novembre 2020 

compreso e l’attuazione della Didattica a Distanza su Piattaforma Microsoft Teams per gli alunni di 

tutte le classi/sezioni dei Plessi Scolastici dell’Istituto Comprensivo Montalto Uffugo – Lattarico – Rota 

Greca – San Benedetto Ullano. Si ribadisce che, per la Didattica Digitale Integrata, si seguirà il Piano 

con il relativo Regolamento approvato dagli Organi Collegiali e pubblicato ai sensi della normativa 

vigente.  Le assenze devono sempre essere giustificate. Saranno conteggiate come ore di assenza 

anche quelle in cui gli studenti eventualmente si disconnettano per riconnettersi nel corso della stessa 

mattinata; 

Per gli alunni diversamente abili e con BES resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in 

ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica, garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in Didattica Digitale Integrata; 

I docenti di sostegno monitoreranno lo stato di realizzazione del PEI e i coordinatori di classe quello 

del PDP durante la DDI; 

L’attività amministrativa e contabile si svolgerà in presenza e/o in smart working, con turnazione del 

personale in presenza, a seconda delle necessità di servizio. In caso di “quarantena con sorveglianza 

attiva” o di “isolamento domiciliare fiduciario” (purché non si trovino in stato certificato di malattia) 

tanto il DSGA quanto il personale amministrativo erogheranno la prestazione lavorativa in modalità 

agile; 

I collaboratori scolastici presteranno servizio in presenza, anche con eventuale turnazione, per 

assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, 

anche in ragione della gestione dell'emergenza.  

 

 

 



 
 

I servizi indifferibili ed erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento - 

tramite richiesta da inoltrare a csic88700t@istruzione.it oppure csic88700t@pec.istruzione.it o 

mediante il numero di telefono di seguito indicato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al sabato.   

Tutte le altre esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail o 

contattando gli uffici al seguente numero di telefono: 0984 1525338.    

La scrivente si riserva, a esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti, 

di procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto dal presente provvedimento.   

Tutte le informazioni rivolte al pubblico saranno pubblicate sul sito web dell’istituzione scolastica, 

all’indirizzo: www.icmontaltouffugocentro.edu.it  

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Teresa Mancini 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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