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Alle Studentesse e agli Studenti dell’Istituto
Ai Sigg.ri Genitori delle Studentesse e degli Studenti dell’Istituto
Al Personale scolastico
Al Sindaco della Città di Corigliano Rossano
ALL’USR CALABRIA
direzione.calabria@istruzione.it
ALL’U.S.P. - A.T.P. COSENZA
usp.cs@istruzione.it
Alla Comunità educante
All’Albo online e al Sito web

Oggetto: PROROGA DISPOSTO DIRIGENZIALE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN
PRESENZA E DI ATTIVAZIONE DELLA DDI PER TUTTE LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI
DELL’ISTITUTO
La Dirigente scolastica
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.87 del 14 novembre 2020 relativa a
Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e
grado sul territorio regionale ;
VISTA l’Ordinanza n. 190 del 12 novembre 2020, emanata dal Sindaco della Città di Corigliano Rossano
VISTO il Disposto Dirigenziale prot. n.7223 del 13 novembre 2020;
DISPONE
La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le sezioni/classi di
ogni ordine e grado dell’Istituto fino al 28 novembre 2020, fatte salve le categorie di cui al DPCM
3 novembre 2020 e successiva CM 190 del 5 novembre 2020;
La proroga della Didattica Digitale Integrata per tutti le alunne e gli alunni dell’Istituto per il
periodo di vigenza della citata Ordinanza Regionale;
La proroga della validità del Disposto Dirigenziale n. 7223 del 13.11.2020 per il medesimo
periodo

L’operatività del Piano DDI per ogni ordine e grado scolastico ai sensi dell’art. 1, comma 1 del
CCNI DDI, al fine di garantire il diritto allo studio di ogni alunno;
Il lavoro agile per il personale Assistente Amministrativo, secondo l’organizzazione predisposta
dal DSGA, che ne assicurerà la presenza sul luogo di lavoro esclusivamente per le attività ritenute
indifferibili;
Il servizio in presenza dei collaboratori scolastici, ricorrendo ove necessario agli ingressi
differenziati, al fine di assicurare il funzionamento dell’Istituzione scolastica nella condizione di
emergenza sanitaria e in considerazione dello svolgimento in presenza delle attività didattiche
per le tipologie di alunni individuate dal DPCM 3 novembre 2020; Eventuali richieste di turnazioni
dei collaboratori scolastici si effettuano fruendo di recuperi o ferie, con priorità per quelle
dell’anno precedente.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia
Firmato digitalmente

