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Al personale docente ed ATA dei plessi del Comune di Nicotera 

Agli alunni e ai genitori dei plessi del Comune di Nicotera 

Al DSGA 

Agli Atti/ Sito 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente facente funzione della Regione Calabria n. 87 del 14 Novembre, 

“Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul 

territorio regionale”, che dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole 

di ogni ordine e grado a partire da lunedì 16 fino a sabato 28 novembre dell’anno corrente, ai fini 

preventivi e contenitivi del propagarsi della trasmissione da Covid – 19;  

VISTA la conseguente determina del Dirigente scolastico di attivazione della didattica a distanza ad 

uso della comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera a séguito 

dell’O.P.R n. 87 del 14 novembre 2020” prot. n. 5788/I.2 del 15.11.2020;  

VISTO il decreto del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria n. 609 del 23 novembre 

2020 che sospende il provvedimento impugnato, ovvero l’O.P.R. n. 87 del 14 novembre 2020;  

VISTA la precisazione odierna dell’Ufficio stampa e Comunicazione stampa della Giustizia 

amministrativa, ove si puntualizza che La sospensione giudiziaria, in quanto riguardante un atto 

generale (l’ordinanza del presidente f.f. della regione Calabria), ha effetto su tutto il territorio 

regionale (e non solo per i ricorrenti) e riguarda ovviamente la sola parte dell’ordinanza con la quale 

il divieto è disposto.  

CONSIDERATO che allo stato attuale sono da considerarsi in vigore le norme contenute nel DPCM 

del 3.11.2020, per le cosiddette zone rosse, tra le quali rientra la Calabria, in particolare laddove, 

all’art. 3 comma 4 lett. f) fa salvo “lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria, dei servizi educativi per l’infanzia … e del primo anno di frequenza della scuola secondaria 

di I grado” 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria prot. n. 19464 del 24.11.2020; 

VISTA l’Ordinanza del Comune di Joppolo n. 68 del 10.11.2020 che ordina la sospensione delle 

attività didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado 

a far data dal giorno 11 novembre e fino al 3 dicembre 2020; 

RILEVATA l’assenza di ordinanza sindacale di sospensione delle attività didattiche in presenza per 

quanto concerne il Comune di Nicotera; 
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SENTITO il Sindaco del Comune di Nicotera per quanto concerne servizio scuolabus e servizio 

mensa;  

TENUTO CONTO di dover avvisare il personale scolastico e le famiglie e disporre una ulteriore 

pulizia e riordino dei locali; 

 

DETERMINA 

 

- il ripristino delle attività scolastiche in presenza, a partire da giovedì 26 novembre p.v, 

per l’Infanzia, la Primaria e le classi prime della scuola secondari di I grado dei soli plessi del 

Comune di Nicotera. 

 

- la possibilità di svolgere da scuola e quindi in presenza, con la guida dei propri docenti, le attività 

didattiche digitali integrate per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e figli di lavoratori nei servizi 

pubblici essenziali, in collegamento con il proprio team di classe e secondo lo stesso orario delle lezioni 

DDI; 

 

- la possibilità per tutto il personale docente delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I 

grado – fatta eccezione per i docenti di sostegno e dei team di classe nei quali i genitori degli alunni 

chiedano la prosecuzione delle attività di DDI in presenza da scuola – di svolgere le attività di didattica 

digitale integrata da casa se non impegnati con le classi prime, pur confermando a coloro che risultino 

sprovvisti di connessione e device adeguati la possibilità di svolgere gli interventi dai plessi scolastici di 

appartenenza, previa comunicazione telematica al Dirigente Scolastico; 

 

- Si ricorda al personale docente e ATA l’obbligo di rispetto del normale orario di cattedra e di servizio, 

anche nei periodi di DDI a distanza, come da quadri orario pubblicati e comunicati da questa scuola, alle 

stesse condizioni del CCNL del comparto scuola (che include il preavviso e la giustificazione delle assenze 

secondo le ordinarie modalità). In particolare si ricorda al personale docente l’obbligo di uso del registro 

elettronico con annotazione delle attività sincrone ed asincrone coerentemente ai quadri orario della 

DDI ed alle attività registrate in piattaforma G-Suite, nonché, per i casi previsti, di potenziamento.  

 

- I collaboratori scolastici assicureranno lo svolgimento delle attività di pulizia ed igienizzazione 

ordinarie e straordinarie come da direttiva interna e registro delle pulizie, in vista della prossima ripresa 

delle attività didattiche in presenza.  

 

Il DSGA renderà esecutive tali disposizioni nei confronti del personale posto alle sue dirette 

dipendenze.  

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

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

 


