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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 

Ai servizi informatici, di manutenzione e gestione del patrimonio del Comune di 
Corigliano-Rossano 

supportoddi@comunecoriglianorossano.eu 

 
e, p. c.                                              ALL’USR CALABRIA  

direzione.calabria@istruzione.it 

ALL’U.S.P. - A.T.P. COSENZA 

usp.cs@istruzione.it 

 
 All’ Autorità di Gestione – Ufficio IV  

dgefid.ufficio4@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 ATTIVAZIONE DI FORME DI FLESSIBILITA' DIDATTICA A FAVORE 

DELLE ALLIEVE E DEGLI ALLIEVI A RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA - ORDINANZA 

SINDACALE N. 49 del 19 aprile 2021 

 
La Dirigente scolastica 

 
VISTA   l’Ordinanza Sindacale n.49 del 19 aprile 2021 avente ad oggetto: Emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Attivazione di forme di flessibilità didattica nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole 

primarie e secondarie di primo grado di Corigliano-Rossano; 
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PRESO ATTO che la predetta Ordinanza limita l’attivazione di forme di flessibilità didattiche alle sole 

classi laddove si sia registrato – a far data dal 12 c.m. - o si registri un eccessivo livello di 

“dispersione scolastica” generato dall'emergenza sanitaria, consistente, di massima, in una 

percentuale di assenze continuative pari almeno al 50% per classe; 

 

CONSIDERATO che nell’Istituto Comprensivo C. GUIDI non sussistono le condizioni indicate 

dall’Ordinanza sindacale (assenze continuative pari almeno al 50% per classe) per la regolare e 

continuativa presenza delle studentesse e degli studenti di scuola primaria e secondaria di I 

grado, fatta eccezione, ad oggi, di sporadici casi di frequenza saltuaria, di cui solo due (2) 

riconducibili a "paura da covid-19"; 

 

PRESO ATTO, altresì, che la predetta Ordinanza INVITA “le istituzioni scolastiche a garantire forme di 

flessibilità didattica anche per le situazioni, pur se individuali o sporadiche, nelle quali si 

manifesti comunque la “dispersione scolastica” causata dall’emergenza sanitaria, pur 

preservando e privilegiando la didattica in presenza”; 

 

FATTA SALVA l'opportunità di prevedere l'attivazione dei LEAD (Legami Educativi A Distanza) nelle 

scuole dell'infanzia; 

 

NELL’OTTICA di un progressivo e sereno ritorno alla frequentazione in presenza di tutte le studentesse 

e gli studenti dell’Istituto; 

 

RICHIAMATO l’articolo 25, comma 3 del D.LGS 165/2001; 

 

RICHIAMATO l’art. 21 della Legge 59/1997 ed il Regolamento di cui al DPR 275/1999;  

 

RICHIAMATO il Disposto dirigenziale prot. n. 7223 del 13.11.2020, per le parti ancora vigenti ed in 

corso di validità; 

 

RICHIAMATA la nota dirigenziale prot. N. 3322 del 19/04/2021, avente ad oggetto Sollecito attivazione 

linee telefoniche e internet Plessi scuola primaria San Francesco e Medaglie d’Oro; 
 

DISPONE 

 La prosecuzione delle attività didattiche in presenzaper tutte le classi di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto; 

 

 il prosieguo/attivazione della Didattica Digitale Integrata per le categorie già previste, quali: 
 

- studenti in quarantena per positività al COVID-19 o per contatto diretto di soggetti positivi; 

- studenti fragili o conviventi di soggetti fragili. 
 



 L’attivazione, con decorrenza dal 21 aprile 2021 e sino al 30 aprile s.a., della Didattica Digitale 

Integrata per la categoria di soggetti prevista dell’Ordinanza sindacale n. 49 del 19 aprile 2021, 

a rischio di dispersione scolastica 

 

 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; 

 

 La trasmissione del presente Disposto dirigenziale al settore Risorse Umane ed 

Informatizzazione, al settore Reti e Manutenzione, al settore Patrimonio, al fine di attivarsi 

immediatamente nel dare seguito alla richiamata nota dirigenziale prot. N. 3322 del 

19/04/2021, avente ad oggetto Sollecito attivazione linee telefoniche e internet Plessi scuola 

primaria San Francesco e Medaglie d’Oro, le cui richieste costituiscono presupposto 

imprescindibile per la concreta attuazione dell’Ordinanza sindacale de quo ed il conseguente 

disposto dirigenziale. 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
Firmato digitalmente 

 


