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Prot. n. 1800/I-1 Roggiano Gravina, lì 27/03/2021 
 

Al personale docente e  Ata  
Ai genitori degli alunni 
Al Dsga 
Al Sindaco del Comune di Altomonte 
Al Sindaco del Comune di Roggiano Gr. 
All’ATP di Cosenza 
All’USR- Calabria 
Al sito web dell’Istituto 

       Agli atti della scuola 
  
 
OGGETTO: Emergenza Covid-19: sospensione attività didattiche in presenza – Ordinanza del 

Ministero della Salute del 26 marzo 2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale il 27/03/2021 che,  allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 
COVID-19, dispone anche per la regione Calabria che passa in zona rossa da lunedì 
29 marzo 2021, lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche delle  scuole  di  
ogni  ordine  esclusivamente  con  modalità  a  distanza fino al 6 aprile 2021, secondo 
quanto disposto all’art. 43, Capo V, del DPCM del 2 marzo 2021; 

VISTA  la più restrittiva  Ordinanza del sindaco del comune di Altomonte n. 256 del 23/03/2021 
avente ad oggetto Emergenza Covid-19: sospensione attività scolastiche – Ordinanza 
contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 267/2000 in materia di igiene e 
sanità pubblica (emessa per l’aver rilevato, dallo screening effettuato fra la 
popolazione, un caso di positività riguardante la scuola)  che ordinava, in via 
precauzionale e cautelativa, l’immediata sospensione di tutte le attività scolastiche 
didattiche dal 23/03/2021 e fino al 31/03/2021 compreso presso le scuole di ogni 
ordine e grado presenti sul territorio di Altomonte;  

VISTA il D.P.R. 295/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTI  i propri dispositivi  prot. n. 49/I-1 del 07/01/2021, prot. n. 96/I-1 del 09/01/2012  che 
richiamano  le precedenti disposizioni ministeriali relative alle misure di contenimento e 
contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e che forniscono le disposizioni 
organizzative circa le modalità di svolgimento della didattica a distanza; 

ATTESO CHE le attività didattiche, da calendario scolastico sono sospese per le festività pasquali 
dal 1° al 6 aprile 2021; 

VISTI  il proprio dispositivo  prot. n. 1695/I-1 del 23 marzo 2021 per le scuole ricadenti nel 
territorio del comune di Altomonte, già in didattica a distanza dal 23 al 31 marzo 2021; 

 
COMUNICA 

 

Sono sospese le attività didattiche in presenza della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
grado dell’Istituto dal 29 marzo al 6 aprile 2021. 
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DISPONE 
 

Le attività didattiche della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del comune di 
Altomonte dal 23 al 31/03/2021 si svolgeranno, come già fatto nei precedenti periodi di chiusura, 
nella modalità della didattica a distanza (DaD) secondo il Piano Digitale Integrato adottato dal 
Collegio dei docenti di questo Istituto. Per tali scuole, a seguito della più stringente Ordinanza 
sindacale n. 256 del 23/03/2021 sopra richiamata, non è consentito lo svolgimento dell’attività 
didattica in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

È , fatta salva  e la possibilità di svolgere attività in presenza  degli alunni  con  disabilità  e  con  
bisogni  educativi  speciali delle scuole del comune di Roggiano Gravina,  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 - come richiamato all’art. 43, Capo V, del DPCM  
2 marzo 2021- per mantenere  una relazione educativa che realizzi  l'effettiva  inclusione  
scolastica garantendo  comunque  il  collegamento  on line con gli alunni della  classe  che  sono  
in  didattica  digitale integrata. In tal caso i genitori interessati, atteso che domani, 28 marzo, è 
giorno festivo, potranno contattare direttamente i docenti di sostegno dei propri figli o il docente 
referente di classe -se trattasi di alunni con bisogni educativi speciali- per richiedere la loro 
presenza a scuola nei giorni di lezioni prima delle festività pasquali (29; 30 e 31 marzo).  

I docenti di sostegno delle scuole del comune di Altomonte che non operano in presenza con i 
propri alunni, li supporteranno da remoto.  

I docenti posti dall’autorità sanitaria in “quarantena con sorveglianza attiva” o di “isolamento 
domiciliare fiduciario”, dovranno assicurare la didattica a distanza purché   non si trovino in stato 
di malattia documentato da certificato medico. 
 
Il personale ATA, profilo collaboratore scolastico, in servizio nei plessi scolastici del comune di 
Altomonte, durante tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, presterà 
servizio quando specificamente richiesto da questo ufficio. Durante l’orario di servizio ordinario 
(8:00/14:00) dovrà essere telefonicamente reperibile per le eventuali urgenze che si dovessero 
presentare.  
Il personale ATA, profilo collaboratore scolastico, in servizio nei plessi scolastici del comune di 
Roggiano Gravina, assicurata la presenza di almeno un collaboratore scolastico per plesso 
(nell’ipotesi che vi possa essere la presenza di alunni con disabilità e/o bisogni educativi speciali) 
e di due nel plesso centrale, potranno fruire, a richiesta, di ferie anno corrente, recupero ore o altri 
istituti contrattuali. 

Gli uffici di segreteria svolgeranno normale attività in presenza, salvo specifiche richieste 
di lavoro agile da parte del personale amministrativo che si trovi nelle concrete condizioni di 
poterlo svolgere. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Rosina Gallicchio 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93 

 
 


