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Prot. 23 emerg./U del 06/04/2021  

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Agli Alunni 
Alle Famiglie 

Al Direttore Generale dell’U.S.R. per la Calabria 
drcal@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’Ufficio V A.T.P. di COSENZA uspcs@postacert.istruzione.it 
e p.c. Alle Scuole della Provincia di Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it 
Alla R.S.U 

Al DSGA 
Al Sito Web 

Su albo on line 
 

Oggetto: Decreto del Dirigente - Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n° 21 del 4 
aprile 2021 e D.L. n° 44 del 01-04-2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”- 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il DM n° 89 del 07/08/2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” e in particolare l’Allegato A. 
Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 “Misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale”; 
Letto il DPCM 2 marzo 2021 e i relativi allegati; 
Letta la nota M.I. n° 343 del 04/03/2021; 
Letto  il D.L. n° 44 del 01/04/2021 e in particolare il suo art. 2 (Disposizioni urgenti per le attività 

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado) che prevede che è sempre garantita 
l’attività didattica in presenza fino alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado. 

Letta L’ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021- Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. 

Letta L’ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021- Misure urgenti di 
contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 – Regioni Calabria, Campania, 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e valle 
d’Aosta che proroga per ulteriori 15 giorni le disposizioni di cui alla precedente 
Ordinanza del 26 Marzo 2021. 

Letta L’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n° 21 del 4 aprile 2021 - 
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del 
Ministro della Salute 2 aprile 2021 e del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, nel territorio 
regionale 

  Letta   la nota 360 del 14/03/2021 del Ministero dell'istruzione secondo cui i Datori di Lavoro    
pubblici, per effetto delle disposizioni del DPCM 2 Marzo 2021 art. 48, sono invitati a 



limitare la presenza del personale alle solo attività che ritengono indifferibili. 
 
Considerando che il PTOF del nostro istituto ha previsto il Curricolo della didattica digitale integrata; 

 
DISPONE 

Che a partire dal 07/04/2021 (mercoledì) e fino al 21/04/2021(mercoledì) le attività didattiche proseguiranno 
nel rispetto e nei tempi indicati dal D.L. N° 44 del 1 aprile 2021 e dall’Ordinanza n° 21/21 del Presidente della 
Giunta della Regione Calabria e cioè la sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dalla classe 
seconda della scuola secondaria di primo grado e conseguente attivazione della Didattica a Distanza (DaD) 
in modalità sincrona e asincrona per come di seguito specificato: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
La scuola dell’infanzia svolgerà le attività didattiche unicamente in presenza 

 
SCUOLA PRIMARIA 
La scuola primaria svolgerà le attività didattiche unicamente in presenza 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Solo la classe prima seguirà sempre le attività didattiche in presenza. 
Si allegano gli orari delle lezioni.  
 
Nelle scuole di Roseto C.S. il servizio mensa sarà fruibile a partire da giovedì 08/04/2021 
 
E’ data la facoltà alle famiglie di richiedere lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per gli 
alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. 
 

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 
 

La presenza a scuola degli assistenti amministrativi viene limitata alle sole attività indispensabili. Tali attività, 
da rendere in presenza saranno comunicate agli interessati con successivo atto dirigenziale, secondo il piano di 
turnazione di lavoro agile degli assistenti amministrativi predisposto dal DSGA, garantendo comunque le 
percentuali minime previste dal D.L. 34/2020 (cosiddetto decreto rilancio). 

Per il solo giorno 07/04/2021 si dispone la presenza negli uffici di Segreteria del personale di seguito proposto 
dal sostituto DSGA (prot. 22 emerg. del 06/04/2021), vista la vacatio del Dsga: 

- De Barti Isabella 

- Laviola Vincenzo  

Il dipendente in smart working farà pervenire all’ufficio di servizio un report giornaliero per rendicontare la 
prestazione lavorativa. 
 
 

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO: l’accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito 
solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previo appuntamento, ed è 
subordinato alla registrazione dei dati, alla misurazione della temperatura corporea. Per tutti i genitori e i 
visitatori è dunque obbligatorio: rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto 
telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; utilizzare ove possibile, gli strumenti di 
comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.); applicare tutte le misure di sicurezza e 
prevenzione del contagio da COVID-19 già previste nel protocollo di sicurezza anticovid emanato nel 
settembre scorso. 
 
La presente disposizione organizzatoria potrà subire modifiche a seguito delle successive 
determinazioni degli organi competenti. 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Magda BERLOCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993 

 



 
 

 


