
                                            
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

 Tel.:0963.548249 
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it  

 
 
Ai responsabili di plesso, al personale docente e ATA delle scuole del Comune di Nicotera 

Agli alunni e alle famiglie delle scuole del Comune di Nicotera 
Agli assistenti alla comunicazione 

Ai tirocinanti 
Ai tutor e agli esperti impegnati nei progetti PON 

Alle FF.SS. ins. Rita Arcuri e prof.ssa Giulia Isaia 
Al RLS – RSPP - RSUU 

Agli Atti/Sito 
Albo on line 

Al DSGA 
 

 

Oggetto: proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nella sola Scuola 
secondaria di primo grado di Nicotera fino a domenica 2 maggio compreso 

IL DIIRGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il Contratto nazionale sulla DDI;  
Visto  il Regolamento d’Istituto e l’Appendice recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del Covid-19 (delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto del 9.09.2020); 
Visto  il protocollo sicurezza Covid-19 d’Istituto prot.n. 4370/U del 21.09.2020; 
Vista  la circolare del Ministero della Sanità n. 705 dell’8 gennaio Aggiornamento della definizione 

di caso COVID-19 e strategie di testing;  
Considerato  il protocollo ASP Vibo Valentia ad uso delle scuole prot.n. 13473 del 3.03.2021 e trasmessa 

con nostro protocollo n. 1491/U del 6.03.2021; 
Visto la nota prot.n. 15127 del 12.04.2021 del Ministero della Salute “Indicazioni per la 

riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata” 
Visto  il protocollo sanitario nelle scuole (IIS Covid 58) come aggiornato in data 13 marzo e 

consistente in misure più restrittive e più incisive;  
Considerato il proprio dispositivo prot.n. 2441/U del 18.04.2021; 
Vista l’Ordinanza del Comune di Nicotera n.119 del 19.04.2021 
 

COMUNICA 
 

a. La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nella sola Scuola secondaria 
di primo grado di Nicotera fino a giorno 2 maggio 2021, fatta eccezione per lo svolgimento delle 
attività destinate agli alunni diversamente abili, secondo le forme già note e condivise. I coordinatori 
di classe e di sezione contatteranno i rappresentanti dei genitori per informarli del mutato scenario 
organizzativo 
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b. La ripresa delle attività in presenza per le scuole dell’infanzia e primaria del Comune di 
Nicotera da lunedì 26 aprile 2021. In questo caso gli alunni dovranno consegnare al docente della 
prima ora il modello B che qui si allega. 
 
Pertanto,  

 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. 
 

 I docenti della scuola secondaria di I grado svolgeranno la propria attività didattica da 
casa seguendo l’orario predisposto sulla base del Regolamento per la DDI, in alternativa, chi 
fosse impossibilitato, per difficoltà di connessione o altri impedimenti di ordine tecnico e non, 
svolgerà l’attività didattica da Scuola, plesso di pertinenza 

Qualora sia necessario provvedere alla sostituzione di un docente assente, valgono le stesse 
modalità di cooperazione fra Segreteria del personale e Responsabili di plesso per garantire 
l’erogazione dell’attività didattica 

Si ricorda nuovamente per tutto il personale in servizio e per i genitori degli alunni di attenersi 
scrupolosamente alle disposizioni contenute nella circolare n. 118 prot.n. 49/U del 5.01.2021 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/97-articoli-al-top/2433-rientro-dalle-vacanze-
natalizie-modulistica-e-buone-pratiche-da-mettere-in-atto.html 

 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/97-articoli-al-top/2433-rientro-dalle-vacanze-natalizie-modulistica-e-buone-pratiche-da-mettere-in-atto.html
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https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/1758/Regolamento_utiliz
zo_GSuite_istituto_comprensivo_nicotera.pdf 

 Al DSGA 

Dal 26 aprile 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.  

Il DSGA organizzerà tali interventi nel rispetto del mansionario personalizzato di ciascun CS a séguito 
di eventuali giudizi di idoneità e del Protocollo di Sicurezza dell’Istituto, provvedendo a elaborare 
settimanalmente una turnazione dei CS, nei confronti dei quali promuovere la fruizione di ferie non 
godute dello scorso anno scolastico/permessi/congedi, promuovendo altresì operativamente lo 
smartworking degli amministrativi in rapporto all’individuazione delle attività indifferibili. 

Seguirà un dispositivo del DSGA volto a calendarizzare turnazioni 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 
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