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PROT. N° 1463

CROSIA, 09/03/2021

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELL’IC DI CROSIA (CS)
AGLI ALUNNI E AI GENITORI DELL’IC DI CROSIA (CS)
ALLA D.S.G.A.
ALL’ALBO/SITO WEB
ALL’USR CALABRIA

direzione-calabria@istruzione.it
ALL’ATP DI COSENZA

uspcs@postacert.istruzione.it
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COSENZA

scuole.cs@istruzione.it
==========================================
OGGETTO: Comunicazione sospensione attività didattiche in presenza della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo di Crosia da giorno 10/03/2021 a
giorno 11/03/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza del Responsabile del Settore N.3 Tecnico del Comune di Crosia Prot. N. 5661 del
09/03/2021, con cui si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza nei giorni
“10 ed 11 c.m. della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto
Comprensivo Statale, al fine di potere eseguire gli interventi di sanificazione e disinfezione dei plessi
scolastici sopra indicati”;
TENUTO CONTO della Nota MI n.1934 del 26/10/2020 relativa alle Indicazioni operative per lo
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica
Digitale Integrata;
VISTO il Regolamento di Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio d’Istituto in data 16/09/2020
con delibera n° 99;
VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio d’Istituto in data 16/09/2020
con delibera n° 98;
VISTI gli altri provvedimenti della scrivente istituzione scolastica di sospensione delle attività didattiche in
presenza e disposizione e avvio Didattica a distanza;
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico ha il compito di assicurare il funzionamento dell’istituzione
scolastica dal punto di vista didattico e amministrativo;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di assicurare il funzionamento dell’Istituzione scolastica nella
condizione di emergenza sanitaria;

DISPONE

La sospensione a far data dal giorno 10/03/2021 e fino a giorno 11/03/2021 (compreso) delle attività
didattiche in presenza degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
dell’Istituto Comprensivo di Crosia (CS);
La prosecuzione della Didattica Digitale Integrata;

Si precisa, altresì, che:
Il personale docente rispetta la scansione oraria prevista nell’orario settimanale DAD vigente
assicurando le prestazioni in modalità sincrona e asincrona al gruppo classe;
Le attività didattiche a distanza in sincrono si svolgeranno mediante l’applicazione Google della
piattaforma GSuite for Education (Classroom e Meet) mantenendo l’attuale articolazione delle
discipline così come da orario DAD in vigore.
Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.
Le assenze/presenze degli alunni verranno registrate da ogni docente.
Il coordinatore attenzionerà gli studenti con frequenza irregolare.

Resta salvo, per quanto attiene l’organizzazione didattica ed amministrativa, quanto previsto nei
precedenti provvedimenti dirigenziali.
La scrivente si riserva di procedere a rettifica e/o ad integrazione di quanto disposto nel presente
provvedimento, a esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti.

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
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