ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO LUZZI
Scuola Secondaria di I grado “L.G. Coppa”
Liceo Artistico “E. Iuso” - Liceo Classico
s
Prot. n. 2515/VIII.10

Luzzi, lì 12.04.2021

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

E p.c.

All’USR per la Calabria
e-mail: direzione-calabria@istruzione.it
All’ATP di Cosenza
e-mail: usp.cs@istruzione.it
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti scolastici
della Provincia di Cosenza
e-mail: scuole.cs@istruzione.it

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza e prosieguo didattica a distanza dal 13 al 24 aprile 2021

Vista la comunicazione urgente del Sindaco del Comune di Luzzi circa la sospensione della didattica in
presenza delle scuole di ogni ordine e grado del territorio;
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. 2487/VIII.10 del 10.04.2021,
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DISPONE
la sospensione delle attività educativo-didattiche dal 13 al 24 aprile 2021 e il prosieguo delle stesse in
modalità a distanza in Didattica Digitale Integrata (DDI) per tutte le classi della Scuola Secondaria di I e II
grado, secondo l’orario di funzionamento pubblicato con nota prot. n. 5495/VIII.1 del 20.11.2020.
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, con DSA certificati ai sensi
della Legge n. 170/2010 e con altri Bisogni Educativi Speciali, resta sempre garantita la possibilità di
svolgere le attività educativo-didattiche in presenza, assicurando comunque il collegamento telematico con
i compagni della classe al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica.
La frequenza della DDI da parte delle alunne e degli alunni è obbligatoria ed è registrata nel Registro
Elettronico dal docente mediante appello all’inizio della lezione per tutte le ore della giornata scolastica. I
genitori riceveranno puntuali comunicazioni se si noteranno assenze dalle lezioni online o comportamenti
non adeguati. Le assenze delle lezioni a distanza vanno sempre e comunque giustificate. Saranno
conteggiate come assenza anche le ore in cui gli studenti si disconnettono per poi rientrare nelle classi
virtuali nel corso della stessa mattinata.
I docenti della Scuola Secondaria di I e II grado, fino al termine della vigenza delle norme che impongono lo
svolgimento delle attività didattiche in modalità DDI:
 devono assicurare didattica a distanza obbligatoriamente dai locali dell’Istituto i cui alunni con
disabilità o con altri bisogni educativi speciali svolgono le attività in presenza, nonché coloro che non
dispongono degli strumenti informatici necessari e/o della connessione alla rete Internet e/o che al
proprio domicilio sono dotati di connessione alla rete Internet che non garantisce collegamenti
efficaci sotto il profilo della qualità e della velocità di trasmissione dei dati, secondo gli standard
minimi necessari.
 devono riportare tutte le attività, i materiali specifici e i compiti assegnati nel Registro elettronico,
mentre l’invio dei materiali didattici alla classe o ai singoli alunni avverrà tramite Classroom della
piattaforma G Suite for Education.
Possono assicurare la prestazione lavorativa anche dal proprio domicilio, utilizzando le dotazioni
tecnologiche in possesso i docenti di sostegno e le educatrici professionali i cui alunni con disabilità, su
richiesta dei genitori/tutori, partecipano alle attività didattiche esclusivamente in modalità di DDI.
Devono assicurare didattica a distanza obbligatoriamente dal proprio domicilio i docenti posti dall’autorità
sanitaria territorialmente competente in stato di “quarantena con sorveglianza attiva” o di “isolamento
domiciliare fiduciario”, purché non si trovino in stato certificato di malattia.
Per il personale ATA è prevista l’attivazione del contingente minimo come indicato nella nota prot. n.
2294/VIII.10 del 27.03.2021.
Si precisa, altresì, che sul sito web dell’istituzione scolastica e sul registro elettronico saranno regolarmente
pubblicati avvisi e inviate informazioni utili all’utenza.
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)
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