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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 Ditta ADISS -  Servizio assistenza specialistica alunni con disabilità 

adissmultiservice@pec.it  

Alla Comunità educante  

 All’Albo online e al Sito web 

 
Oggetto: DISPOSTO DIRIGENZIALE DI PROROGA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN 

PRESENZA E DI ATTIVAZIONE DELLA DDI PER TUTTE LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 

DELL’ISTITUTO – SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

La Dirigente scolastica 
 

VISTA   l’Ordinanza Sindacale n.33 del 14 marzo 2021 avente ad oggetto: Proroga (con modifiche) fino al 
21 marzo 2021 ordinanza n. 31 del 10.03.2021, recante “provvedimenti urgenti e temporanei per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19 – Chiusura al pubblico di strade e piazze nei 
centri urbani e disciplina degli ingressi e dei comportamenti negli esercizi commerciali e in 
prossimità di banche ed uffici postali. Sospensione della didattica in presenza”. 

 
 

DISPONE 

 La sospensione delle attività didattiche in presenza ed il prosieguo della Didattica Digitale 

Integrata per tutte le classi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

dell’Istituto fino al 21 marzo 2021, fatta salva la garanzia dello svolgimento delle attività didattiche 

in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, nel rispetto della normativa 

vigente; 
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 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 servizio in presenza dei collaboratori scolastici ove necessario e al solo fine di assicurare il 

funzionamento degli Uffici amministrativi e lo svolgimento in presenza delle attività didattiche per 

le tipologie di alunni individuate dalla medesima Ordinanza sindacale; Nelle turnazioni i 

collaboratori scolastici si atterrano al Piano predisposto dal DSGA, fruendo di recuperi o ferie, con 

priorità per quelle dell’anno precedente. 
 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 

Firmato digitalmente 

 


