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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 onine e al Sito web 

 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione DAD – 10.03.2021/13.03.2021 – 

scuola primaria “G. Rodari” e scuola secondaria “V Tieri” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’Ordinanza del Sindaco di Corlgiano Rossano n° 31 del 10.03.2021 

 

DISPONE 

1. La sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola Primaria “G. Rodari” e la scuola 

Secondaria di 1° Grado “V. Tieri” dal 10.03.2021 al 13.03.2021.  
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Le lezioni continueranno in presenza per le scuole dell’Infanzia “C. De Luca” e “G. Parini”, salvo 

nuove disposizioni; 

2. L’attivazione della didattica a distanza (DAD/DDI) per le scuole di cui al punto 1, la modalità di 

attuazione delle quali è descritta e definita all’interno del Regolamento DDI allegato 

all’aggiornamento PTOF 2020; 

3. Il servizio del personale ATA, amministrativi e collaboratori, in turnazione della presenza; 

4. La 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. 

 

Le lezioni in DAD/DDI riprenderenno secondo l’orario seguito nell’ultimo periodo di sospensione in 

presenza e già pubblicato sul sito web www.icstieri.edu.it  

Gli uffici di segreteria ed il Dirigente Scolastico saranno raggiungibili attraverso i consueti canali: 

tel. 0983-885279 

e-mail: csic886002@istruzione.it  

L’ingresso al pubblico nella sede degli uffici sarà limitato a casi indifferibili ed urgenti, previa autorizzazione 

del Dirigente Scolastico, con l’osservanza delle raccomandazioni di cui ai DPCM relativi alle misure di 

contenimento della diffusione del nuovo coronavirus COVID-19 attualmente in vigore. 

In riferimento a: 

1. Legge 126 13.10.2020 (conversione DL Agosto 104); 

2. DPCM 3 novembre 2020; 

3. Nota 1990 del 05.11.2020 

 

Si fa presente che, in regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale amministrativo, tecnico 

e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è attribuita a ciascun Dirigente scolastico la possibilità di autorizzare 

il lavoro agile, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, 

garantendo l'attività essenziale, pur nel rispetto della flessibilità. 

Pertanto, il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo a 

turnazioni del personale in presenza, sulla base delle seguenti condizioni: 

- il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare gestibile 

a distanza; 

- il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la 

strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la 

reperibilità telefonica nell’orario di servizio; 

- le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili. 

 

Nella disposizione del lavoro agile, il Dirigente Scolastico privilegerà i soggetti portatori di patologie che li 

rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che viaggiano per raggiungere la sede lavorativa e i 

lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole 

dell’infanzia, nonché la cura di familiari in situazioni di fragilità. 

 

Didattica in presenza  

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

dall’Ordinanza sindacale, di accogliere in presenza, dietro formale richiesta scritta: 
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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. 

 

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

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

 

Si ricorda, infine, 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 tutto il periodo di sospensione. 

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 prsenti 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. 

 

 

Allegati: 

 

- modello richiesta didattica in presenza. 

 

 

 

 

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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Allegato A: modello richiesta didattica in presenza 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. “V. Tieri” 

csic886002@istruzione.it  

 

 

Oggetto: richiesta di frequenza delle lezioni in presenza. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a ________________________  

il ______________ residente a ________________________ in via _________________________  

Cod. Fisc. ____________________________  

in qualità di: □ padre □ madre □ tutore □ legale rappresentante 

dell’ALUNNO/A_____________________________________________________, 

nato a _______________________, in data _______________, 

frequentante la classe _____, SEZ.____ della scuola  

 PRIMARIA 

 SECONDARIA 

CHIEDE 

che l’alunno/a sia ammesso alla frequenza delle attività didattiche in presenza, con la guida del proprio 

docente di sostegno/team della classe e con collegamento on-line al team della classe di appartenenza 

secondo il quadro orario della DDI a distanza della classe e, comunque, nei limiti dell’orario di cattedra dei 

docenti in servizio. 

A TAL FINE DICHIARA 

di impegnarsi a garantire l’effettiva partecipazione dell’alunno alle attività in presenza. 

Si autorizza il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, in conformità alle 

misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al 

Regolamento 2016/679/UE. 

Luogo e data __________________                

 

 Firma del Genitore         ____________________________        
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