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Prot. n. 1505       Catanzaro, 7 marzo 2021 

 
Agli alunni e ai genitori 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al Referente Covid d’Istituto 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
All’Ufficio Scolastico della Regione Calabria 

All’Ambito Territoriale della Provincia di Catanzaro 
Alla RSU  

All’ASP di Catanzaro 
Al Sindaco di Catanzaro 

Al sito web 
Agli Atti 

 
 

 
Oggetto: attivazione della Didattica Digitale Integrata  scuola dell’Infanzia,    Scuola Primaria e  

Scuola Secondaria di I grado e organizzazione del servizio. Disposizioni operative 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 10 del  5/03/2021; 
VISTA l’ Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 11 del 6/03/2021; 
VISTO il D.P.C.M. del 2/03/2021; 
VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del  20/01/2021; 
 

DISPONE 

 

a partire da lunedì 8 marzo 2021 e fino a sabato  20 marzo 2021, le seguenti misure organizzative: 

- la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della didattica digitale 

integrata, per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I grado, secondo l’orario 

già predisposto per le attività didattiche a distanza; 

- la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della didattica digitale 

integrata,  per tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia, limitando il numero degli incontri in 

modalità sincrona, ad un massimo di due a settimana, della durata di un’ora ciascuno; 

- il prosieguo di tutte le attività extracurriculari on line attualmente in corso; 

- il prosieguo on line delle attività didattiche da parte dei tirocinanti, ai quali verrà fornito link di 

accesso alla classe virtuale e alle lezioni sincrone da parte dei tutor; 

- l’eventuale attività didattica in presenza, a partire dal 9 marzo 2021, solo per gli alunni 

diversamente abili e con bisogni educativi speciali, “garantendo comunque il collegamento 

on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”, a seguito di 

richiesta dei genitori, da inoltrare all’indirizzo mail dell’istituzione scolastica 

(czic856002@istruzione.it); 

- la possibilità di eventuale richiesta da parte dei genitori di usufruire di device in comodato 

d’uso, da inoltrare all’indirizzo mail dell’istituzione scolastica (czic856002@istruzione.it), che 

sarà vagliata dalla commissione preposta; 

- il funzionamento degli uffici amministrativi nella forma del lavoro agile, organizzato dal 

DSGA, sulla base delle direttive del Dirigente Scolastico, ferma restando la presenza di 

personale e del Dirigente Scolastico in sede, limitatamente alle attività ritenute indifferibili, 
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nel rispetto delle condizioni di sicurezza e utilizzando i dispositivi di protezione individuale; 

- l’individuazione da parte del DSGA, sulla base delle direttive del Dirigente Scolastico, 

applicando il criterio della turnazione, del personale necessario da dislocare sui plessi 

scolastici per garantire, ove richiesta, la didattica in presenza e lo svolgimento di pulizie 

straordinarie degli ambienti; 

- l’accesso ai locali di segreteria, da parte dell’utenza, solo per l’eventuale ritiro di device, 

previo appuntamento telefonico; 

- la possibilità, per l’utenza, di inoltrare eventuali comunicazioni via mail, all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale o di contattare, per esigenze varie,  nella fascia oraria compresa tra 

le ore 8 e le ore 13, dal lunedì al sabato,  il personale degli uffici, al numero telefonico  

0961/753118.  

  

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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