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Ai responsabili di plesso, al personale docente e ATA 

Agli alunni e alle famiglie 
Agli assistenti alla comunicazione 

Alle FF.SS. ins. Rita Arcuri e prof.ssa Giulia Isaia 
Agli Atti/Sito 

Al DSGA 
 

Oggetto: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA A SEGUITO DI 
ORDINANZA DEL PRESIDENTE F.F. DELLA REGIONE CALABRIA N.10 DEL 5 MARZO 
2021 
 
In attesa che venga definita la situazione relativa alla scuola dell’infanzia si comunica che, 
a seguito dell’Ordinanza del Presidente F.F. della Regione Calabria n.10 del 5 marzo 2021, 
sono sospese in presenza, le attività didattiche di tutte le classi di scuola primaria e 
secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Antonio Pagano di Nicotera con decorrenza 
8 marzo 2021 e termine sabato 20 marzo 2021. 
 
RESTA SEMPRE GARANTITA la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario 
l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal 
decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministro 
dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni 
della classe che sono in didattica digitale integrata 

 Per la scuola primaria nell’area riservata sono pubblicati gli orari (da trasmettere agli alunni) 
delle attività sincrone e asincrone nei rispettivi plessi ed in linea con quanto deliberato 
collegialmente. I docenti sono tenuti a firmare sul Registro elettronico sia le attività 
sincrone che quelle asincrone rendicontando quest’ultime su piattaforma G-suite. 
 

 Per la scuola secondaria di I grado si osserverà l’orario a distanza già trasmesso con nota 
6234/U del 7.12.2020 presente nell’area riservata ed in linea con quanto deliberato 
collegialmente. I docenti sono tenuti a firmare sul Registro elettronico sia le attività 
sincrone che quelle asincrone rendicontando quest’ultime su piattaforma G-suite. 
 

 I docenti di strumento musicale svolgeranno attività a distanza (sincrona e asincrona) in 
base all’orario anch’esso presente nell’area riservata. I docenti sono tenuti a firmare sul 
Registro elettronico sia le attività sincrone che quelle asincrone rendicontando 
quest’ultime su piattaforma G-Suite. 
 

 AREA INCLUSIONE 

I genitori degli alunni con disabilità/BES che intendono usufruire della  didattica in presenza 
invieranno comunicazione in segreteria all’indirizzo email vvic83000c@istruzione.it compilando il 
modello di richiesta (allegato1). I genitori e i docenti di sostegno ed eventualmente gli 
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assistenti alla comunicazione dovranno inoltre compilare il modello di AUTODICHIARAZIONE 
INSUSSISTENZA CAUSE OSTATIVE.  

Le FF.SS e i docenti di sostegno organizzeranno la relativa didattica in presenza interfacciandosi in 
una dimensione inclusiva, vera e partecipata con le rispettive famiglie e comunicheranno la stessa 
allo scrivente. L’attività in presenza dovrà svolgersi osservando scrupolosamente il protocollo 
sicurezza anticovid d’istituto prot.n. 4370/U del 21.09.2020 e partirà da lunedì 8 marzo 2021. 
 
In alternativa, il modulo potrà essere consegnato direttamente al codocente 
specializzato/responsabile di plesso che provvederà alla consegna telematica in Segreteria. Si 
ricorda che tutte le attività didattiche in presenza si terranno presso i rispettivi plessi. 

 
 AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE 

Si ricorda a tutta la comunità scolastica che la didattica a distanza ricalca la didattica in aula e per 
tale ragione gli alunni sono tenuti a seguire le regole di comportamento proprie della classe: 
puntualità nei collegamenti, outfit adeguato, mantenimento della webcam accesa e microfono 
spento, nel rispetto del Regolamento vigente sulla DDI e della netiquette.  

Pertanto, si precisa, se mai ce ne fosse bisogno, che durante la lezione a distanza non sono ammesse 
riprese video, foto, riproduzione e/o diffusione di immagini e filmati di compagni ed insegnanti. A 
tale riguardo, si ricorda la presenza di una referente d’Istituto in tema di bullismo e cyberbullismo. 

Gli alunni sono quindi tenuti alla frequenza delle attività sincrone e asincrone che saranno oggetto 
di tracciatura. Le assenze dovranno essere giustificate tramite comunicazione formale dei genitori 
al coordinatore di classe.  

Gli alunni in situazione di quarantena precauzionale seguiranno le lezioni in DDI integralmente con 
il resto della classe. Gli alunni in situazione di positività accertata sono in regime di malattia e, 
pertanto, di assenza giustificata. 

Il Piano scuola e il relativo Regolamento sono visionabili cliccando sul seguente link: 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/2416/circ_n_111_Piano_
Scuola_didattica_digitale_integrata_2002.2021_.docx.pdf 

Per quanto riguarda invece il funzionamento della Piattaforma G-Suite adottata dal nostro 
Istituto si rimanda al seguente indirizzo: 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/1758/Regolamento_utiliz
zo_GSuite_istituto_comprensivo_nicotera.pdf 

 Al DSGA 

Dall’8 marzo 2021 tutti i plessi proseguiranno le attività di pulizia straordinaria e di igienizzazione 
efficace, attività indifferibili anche in ragione della presenza in sede di alunni con BES guidati dagli 
insegnanti di sostegno.  

Seguirà un dispositivo del DSGA volto a calendarizzare turnazioni del personale posto alle sue dirette 
dipendenze. 

Ulteriori indicazioni saranno tempestivamente comunicate 

 

 
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 


