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Prot. n. 0013/VIII.1

Luzzi, lì 05.01.2021

Ai Docenti
Ai genitori/Tutori
Alle alunne e agli alunni
Al DSGA
Al personale ATA
All’Albo dell’Istituto
Al sito istituzionale
Loro Sedi

Oggetto: Disposizioni organizzative dal 7 al 31 gennaio 2021

LA DIRIGENTE
Preso Atto dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 5 gennaio 2021 avente ad oggetto
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga
dell’Ordinanza n. 98/2020”;
Vista la nota ministeriale prot. n. AOODPIT 1934 del 26.10.2020, in materia di Didattica Digitale Integrata,
riguardante le “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio
nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica
amministrazione 19 ottobre 2020”;
Visto il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti del
23.09.2020;
Viste le disposizioni dirigenziali prot. n. 5181/VIII.1 del 04.11.2020 e prot. n. 5373/VIII.1 del 14.11.2020;
A rettifica delle disposizioni dirigenziali prot. n. 6339//VIII.10 del 30.12.2020,
DISPONE
la proroga della sospensione delle attività didattiche fino al 15 gennaio 2021 per le classi della Scuola
Secondaria di I grado e al 31 gennaio 2021 per le classi del Liceo artistico e del Liceo classico.
Pertanto, le attività didattiche proseguiranno a distanza in Didattica Digitale Integrata (DDI), nei rispettivi
periodi di sospensione delle attività in presenza, secondo l’orario di funzionamento pubblicato con nota prot.
n. 5495/VIII.1 del 20.11.2020.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, previo assenso delle famiglie, in ragione di
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità
certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e 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, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata.
Gli effetti del presente atto trovano attuazione dal 7 gennaio 2021 e fino alle suddette date stabilite
dall’autorità competente.
La Dirigente si riserva, a esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti, di
procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto dal presente provvedimento.
La Dirigente
dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ex art.3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

