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Prot. 37

del 07/01/2022
Ai genitori, agli alunni
Al personale scolastico
Sito web -www.icdantesgf.edu.it
Agli Atti

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 10 al 15 gennaio 2022 e misure
organizzative a seguito delle Ordinanza n. 253 del 07/01/2022 del Sindaco del Comune di
San Giovanni in Fiore

IL Dirigente Scolastico
VISTO l’art. 25 del D.Lgs 125/2001;
VISTO le indicazioni presenti nel piano di didattica digitale integrata approvato dagli OO.CC;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2002 del 09/11/2020 con oggetto “Ipotesi di
Contratto sulla Didattica digitale integrata. Note operative”;
VISTA l’ordinanza n. 253 del 07/01/2022 del Sindaco del Comune di San Giovanni in Fiore
COMUNICA
Che, in applicazione della ordinanza di cui in oggetto è disposta la sospensione, in presenza, delle
attività scolastiche e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, nonché delle
Scuole di istruzione e formazione professionale, che pertanto si svolgono esclusivamente con
modalità a distanza.” da Lunedì 10 gennaio 2022 a Sabato 15 gennaio 2022.
DISPONE
la sospensione delle attività didattiche in presenza e l' attivazione della didattica digitale integrata
dal 10 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022.
Da tale data (10/01/2022) saranno attivate le seguenti misure organizzative:
Per tutte le classi dell' Infanzia, Primaria e Secondaria viene attivata la Didattica a Distanza
Integrata su piattaforma dedicata Classroom secondo l’orario scolastico in vigore con la seguente
scansione oraria e nel rispetto delle norme di sicurezza e salute:

 Infanzia dalle ore 9:00 alle ore 12:00 con didattica sincrona /asincrona
 Primaria Dante (quadro orario a 40 ore) : da Lunedì a Venerdì
dalle ore 9:30 alle 11:30 con pausa 10:15 -10:30
e dalle ore 14:30 alle ore 16:30
 Primaria Marconi (quadro orario da 28 ore): da Lunedì a Sabato
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 con pausa 10:15-10:30
 Secondaria da Lunedì a Sabato dalle ore 8:25 alle ore 12:55 secondo la seguente scansione:
1° Ora: 8:25-9:10
2° ora: 9:10-9:55
3° 10:10-10:55
4° 11:10-11:55
5° 12:10-12:55
Alunni diversamente abili e alunni con BES
Come previsto dalla ordinanza del Sindaco del 07/01/2022, gli alunni diversamente abili potranno
seguire la DDI direttamente dalla propria aula alla presenza del docente per le attività di sostegno.
A tal fine i docenti di sostegno concorderanno con le famiglie gli orari per la presenza a scuola,
che dovrà essere funzionale alle attività didattiche a distanza, con conseguente rimodulazione
del PEI.
Resta salva , quindi, “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 o 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”.
Collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici presteranno servizio nei plessi di appartenenza che resteranno aperti per
consentire le lezioni in presenza agli alunni diversamente abili e con BES.
Uffici
Si richiama la direttiva MIUR n. 278 del 06 marzo 2020 avente ad oggetto “particolari disposizioni
applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1
(Direttiva 1/2020) e s.m.i. e dell’ articolo 1 del decreto
legge 23 febbraio 2020” che recita
testualmente” In regime di sospensione, si raccomanda di limitare l’accesso dell’utenza agli uffici
amministrativi delle istituzioni scolastiche tramite ulteriori scaglionamenti, attendendo al rispetto,
anche da parte dell’utenza, di idonee regole precauzionali, tra cui il distanziamento e l’areazione
dei locali. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla nota sopra citata, in considerazione che
l'attività degli uffici di segreteria e di presidenza dovranno garantire il pieno svolgimento di tutte le
attività istituzionali,

DISPONE
che l'accesso ai locali di Dirigenza e di Segreteria dell'Istituto Comprensivo è limitato alle effettive
urgenze.
Qualunque tipo di richiesta può essere formulata al seguente indirizzo di posta elettronica
csic8ax00g@istruzione.it
indicando il motivo della richiesta e fornendo un indirizzo email al quale inviare quanto richiesto.
L'eventuale accesso ritenuto improcastinabile deve essere autorizzato e qualora ritenuto
necessario, lo stesso dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE attenendosi alle regole precauzionali
previste dalla normativa vigente (ingresso riservato ad una persona per volta, mantenimento della
distanza tra una persona e l’altra,ecc.)
I collaboratori scolastici in servizio devono provvedere quotidianamente all’areazione, pulizia
accurata dei locali e dei servizi igienici.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana LAMACCHIA
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

