
   
Istituto Comprensivo 

S.Eufemia- Sinopoli – Melicuccà 
Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte Tel. 0966/961074 Fax 0966/1907261 

www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it ;   rcic81900t@istruzione.it ;  
rcic81900t@pec.istruzione.it 

 
Prot. N. 3360      
 Sant’Eufemia d’Aspromonte, 15/11/2020  
 
 
Circolare Docenti N. 46 
Circolare Genitori N. 31 
Circolare Personale ATA N. 35 
 

 
Ai Docenti  
Ai Genitori 

Al DSGS 
Al personale ATA 
Sito web d’istituto 

 
 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza  
 

Il dirigente scolastico 
Visto il DPCM del 3 novembre 2020; 
Viste le linee guida per la Didattica digitale integrata che forniscono indicazioni per la progettazione 

del Piano scolastico per la didattica digitale integrata da adottare in modalità 
complementare alle lezioni in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, qualora 
emergessero necessità di contenimento del contagio (D.to M.I. n. 89 del 07/08/2020); 

Vista la Circolare ministeriale prot. n. 1990 del 5 novembre 2020 recante indicazioni operative per 
l’applicazione in ambito scolastico del DPCM 3 novembre 2020; 

Vistoil regolamento per la Didattica Digitale a distanza per l’anno scolastico 2020/2021 approvato 
dal Consiglio di Istituto; 

Considerato che l’art. 2, comma 3 del DecretoLegge 22 Aprile 2020, n. 22 convertito con 
modificazioni dalla legge 6 Giugno 20020, n. 41, prevede che in corrispondenza della 
sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, 
il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione; 

Vistal’Ordinanza del presidente della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020; 
 
 

Dispone 
1. La sospensione di tutte le attività scolastiche in presenza di ogni ordine e grado, dal 16 

novembre 2020 a tutto il 28 novembre 2020, salvo nuove disposizioni; 
2. L’attivazione della didattica a distanza nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida di cui 

al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, quale strumento organizzativo 



adottato in casi di recrudescenza epidemiologica e come misura di contenimento del contagio 
da Sars-Cov2, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 

3. Per gli studenti con disabilità la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla 
presenza dei rispettivi insegnati di sostegno, pertanto si invitano i docenti coordinatori a 
contattare le famiglie degli alunni con disabilità per predisporre un piano orario settimanale al 
fine di garantire la presenza a scuola di tali allievi. 

4. Che le lezioni, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, si svolgeranno 
mediante l’utilizzo della piattaforma Google Suite for Educatione della piattaforma Collabora. 
I docenti e gli allievi utilizzeranno il loro account GSuite per lo svolgimento delle lezioni, 
seguendo scrupolosamente il regolamento per la didattica a distanza presente sul sito web 
nella sezione “Regolamento d’istituto”, sfruttando le risorse presenti, in particolare Meet e 
Classroom, che permettono di svolgere attività sincrone ed asincrone, A tal fine si comunica 
che l’istituto si impegna ad utilizzare i dati relativi all’utente nel rispetto del D.Lgs.196/2003 
e successive modifiche e integrazioni e del D.Lgs.101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali) ai soli fini della creazione e mantenimento 
dell’account. Il servizio è erogato nel pieno rispetto delle normative in merito alla sicurezza e 
protezione dei dati, seguendo un protocollo di sicurezza certificato. Si ricorda ai docenti che 
Axios ha attivato la possibilità di firmare le ore di lezione anche per le attività svolte a 
distanza, pertanto sono invitati a firmare le ore svolte attraverso la modalità prevista sul 
registro elettronico. Inoltre gli insegnanti  hanno facoltà di svolgere la prestazione lavorativa, 
solo in casi di comprovata necessità, presso la sede di servizio. I docenti che vorranno 
svolgere le lezioni di didattica a distanza da scuola dovranno comunicarlo preventivamente al 
responsabile di plesso, al fine di poter organizzare il lavoro mettendo in campo tutte le misure 
necessarie per il contenimento del Sars-Cov-2. 

Per motivi di sicurezza e per prevenire eventuali rischi da sovraesposizione ai videoterminali, la 
lezione avrà una durata massima di 40 minuti per la scuola primaria e 45 minuti per la 
scuola secondaria di I grado per ciascuna unità, con delle pause tra una lezione e l’altra. 

Per la scuola dell’infanzia saranno attivate attività sincrone ed asincrone i cui dettagli saranno 
comunicati dai coordinatori di sezione ai rappresentanti di classe, al fine di mantenere un 
contatto continuo con i piccoli allievi ma allo stesso tempo senza dare rigidità alle attività 
che dovranno tenere conto dell’età dei bambini. 

 
Le attività del personale collaboratore scolastico saranno riorganizzate secondo le nuove e diverse 

esigenze, con possibilità di turnazioni su altri plessi per esigenze di servizio. 
 
L’orario della didattica a distanza sarà pubblicato nella sezione avvisi nel corso della giornata. 
 
Per eventuali problematiche tecniche i genitori dovranno contattare il coordinatore di classe che 

segnalerà la problematica all’animatore digitale e/o ai componenti del team digitale. 
 
Si ringraziano tutti per la cordiale e fattiva collaborazione. 
 
Si allega ordinanza n. 87 del 14 novembre 2020. 
 
       

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Barbaro 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 


