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Al personale DOCENTE 

Agli ALUNNI e alle FAMIGLIE 

Al personale ATA 

Al Consiglio di Istituto 
 

Al Sindaco 

Comune di Corigliano Rossano 

protocollo.coriglianocalabro@asmepec.it 

sindaco.coriglianorossano@asmepec.it 
 

All’USR per la Calabria 
direzione-calabria@istruzione.it 

 

All’ATP di Cosenza 
usp.cs@istruzione.it 

 

Alle Scuole provincia Cosenza 
scuole.cs@istruzione.it 

 

All’Albo online e al Sito web 
 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione DAD – 07.04.2021/09.04.2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   l’Ordinanza del Sindaco di Corigliano Rossano n° 45 del 06.04.2021; 
VISTA la comunicazione di chiarimento pervenuta da parte del Sindaco relativamente all’ordinanza n° 45 del 

06.04.2021 
 

DISPONE 
 

1. la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole dell’Infanzia “C. De 

Luca” e “G. Parini”, per la scuola primaria “G. Rodari” e per la scuola secondaria “V. Tieri” dal 

07.04.2021 al 09.04.2021. 

2. Il servizio del personale ATA (amministrativi), in turnazione della presenza, secondo un piano che sarà 

predisposto dal Dirigente Scolastico; 

3. Il servizio del personale ATA (collaboratori scolastici) in presenza; 

4. La proroga della sospensione del ricevimento del pubblico, limitando la presenza ai soli casi in cui il 

servizio richiesto non possa essere svolto in modalità telematica; 

5. la prosecuzione delle attività dirigenziali e direttive in presenza. 
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Didattica in presenza per piccoli gruppi. 

Durante il periodo di sospensione della didattica in presenza vi sarà la possibilità, come previsto dall’ORC, di 

accogliere in presenza, dietro formale richiesta scritta: 

 

1. alunni con disabilità; 

2. alunni 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 assicurando 

loro il collegamento con il gruppo classe di riferimento per tutto o per parte dell’orario delle lezioni DDI. 

 
In ottemperanza a quanto indicato nella Nota MI prot. n° 662 del 12.03.2021, unicamente i genitori delle 
classi seguenti potranno richiedere la didattica in presenza onde organizzare una turnazione che renda 
effettiva la possibilità degli studenti BES di “continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei 
pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola”: 
 

SCUOLA CLASSE/SEZIONE 

INFANZIA D, E 

PRIMARIA 1A, 1B, 2B, 3 B1, 4B1, 5B, 5C 

SECONDARIA 1E, 1D, 1C, 1H, 2C, 2E, 2F, 2G, 3F, 3L, 3G 

 

I genitori interessati potranno inoltrare regolare richiesta alla casella di posta elettronica ordinaria 

csic886002@istruzione.it secondo il modello allegato alla presente circolare. 

Per gli alunni la cui richiesta di didattica in presenza era già stata inoltrata nei periodi di sospensione 

precedenti, non sarà necessario rinnovare la domanda. 

 

Aggiornamento misure di sicurezza antiCovid 19. 

Per le classi/piccoli gruppi che rientrano in presenza si adotterano, a partire dal 12.04.2021, le disposizioni di 

cui alla circolare n° prot. 2767 del 18.03.2021, relative all’aggiornamento delle misure di sicurezza interne. 

Per facilitarne la consultazione, la circolare indicata viene allegata alla presente. 

 

Disposizioni per il personale in servizio. 

Si ricorda al personale docente e ATA l’obbligo di rispetto del normale orario di cattedra e di servizio alle 

stesse condizioni del CCNL del comparto scuola (che include il preavviso e la giustificazione delle assenze 

secondo le ordinarie modalità) per le lezioni che continueranno ad essere tenute in DAD. 

In particolare, si ricorda al personale docente l’obbligo di uso del registro elettronico con annotazione delle 

attività sincrone ed asincrone coerentemente ai quadri orario della DAD/DDI ed alle attività registrate in 

piattaforma Google Classroom, nonché, per i casi previsti, di potenziamento. 

I collaboratori scolastici presenti in sede assicureranno lo svolgimento delle attività di pulizia ed 

igienizzazione ordinarie e straordinarie come da direttiva interna e registro delle pulizie, salvo nuove 

indicazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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