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PROT. N° 2235

CROSIA, 12/04/2021

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 (CS) dal 13/04/2021 e fino a
nuova disposizione a seguito dell’ordinanza N. 897- Prot. N. 8582 del 12/04/2021 del Sindaco di Crosia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l’art. 2 del DL 01 aprile 2021 n. 44 pubblicato in G.U. in data 01/04/2021: Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19- e in particolare l’art. 2 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle
scuole di ogni ordine e grado”;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021 pubblicata in G.U. in data 10/04/2021 con la quale si
dispone la “zona arancione” per la regione Calabria e secondo cui si applicano le misure di cui alla cd “zona
arancione” nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. 1^ aprile 2021, n. 44;
VISTA l’Ordinanza Del Presidente della Regione n. 22 del 10 aprile 2021 che recepisce l’Ordinanza del Ministero
della Salute del 09/04/2021;
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VISTA L’ Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 23 del 12 Aprile 2021 che ha dichiarato il Comune di
Crosia zona rossa a decorrere dalle ore 5:00 del 13/04/2021 a tutto il 26 Aprile;
VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Crosia N. 897, Prot. N 8582 del 12/04/2021, con cui si dispone la sospensione
delle attività didattiche in presenza da giorno 13 Aprile 2021 e fino a nuova disposizione per la Scuola dell’Infanzia,
la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado appartenenti all’I.C. di Crosia (CS);
VISTA la nota MI Prot. N. 1934 del 26/10/2020 che fornisce “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività
didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto
del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale integrata per l’anno
Scolastico 2020/2021;
VISTO il Regolamento di Istituto e in particolare il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata;
VISTO il Capo V del DPCM 2 marzo 2021;
VISTI i provvedimenti precedenti pubblicati 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 13/04/2021 e fino a nuova disposizione da parte delle competenti
autorità delle attività didattiche in presenza degli alunni della Scuola dell’infanzia, della Scuola Primaria
e della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Crosia (CS);
Resta salva, così come esplicitato nel DL N. 44 del 01 Aprile 2021,“la possibilità di svolgere attività in
presenza 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".
La prosecuzione della Didattica Digitale Integrata;
Per tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, il funzionamento degli uffici
verrà assicurato con ricorso al lavoro agile e con turnazione in presenza per le attività da svolgere
imprescindibilmente con tale modalità;
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Il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare gestibile a
distanza;
il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta
la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la
reperibilità telefonica nell’orario di servizio;
le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili.
Nella disposizione del lavoro agile, il Dirigente Scolastico privilegerà i soggetti portatori di patologie
che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che viaggiano per raggiungere la sede
lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo
nido e delle scuole dell’infanzia, nonché la cura di familiari in situazioni di fragilità.
L’accesso dell’utenza agli uffici è limitato alle pratiche non altrimenti disbrigabili, previo appuntamento
telefonico ed è subordinato alla registrazione dei dati, alla misurazione della temperatura corporea e alla
sottoscrizione di una autodichiarazione.
I servizi indifferibili ed erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare a csic8ar007@istruzione.it oppure csic8ar007@pec.istruzione.it o mediante i
numeri di telefono di seguito indicati dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal Lunedì al Venerdì.
Tutte le altre esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni email
contattando gli uffici attraverso i seguenti numeri di telefono:
Tel. 0983/42309 Centralino
Tel. 3334888429 Numero Cell. del D.S.
Tel. 3336653028 Numero Cell. Collaboratrice del D.S.

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.
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Il coordinatore attenzionerà gli studenti con frequenza irregolare.

La scrivente si riserva di procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto nel presente provvedimento,
a esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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