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Mandatoriccio, 07/12/2020 

 
               Ai Sigg. Genitori 

            Ai Docenti  

              Al personale ATA  

   dell’IC di  Mandatoriccio 

Plessi Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

di CAMPANA 

 

Al DSGA 

Sede 

 

 Al Sig. Sindaco 

Comune di Campana 

protocollo.campana@asmepec.it 

 

 

All’U.S.R. per la Calabria- Catanzaro Lido 

direzione-calabria@istruzione.it 
 

All’U.S.R. per la 

Calabria Ambito Territoriale 

provincia di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it 
 

 

All’Albo 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Proroga sospensione attività didattiche in presenza a seguito di ordinanza 

sindacale per tutti gli ordini e gradi di scuola di Campana fino al 22/12/2020.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  l’ordinanza n. 72 del 07 dicembre  2020 del Sindaco  di Campana  con cui viene disposta 

la proroga della sospensione delle attività didattiche per tutti gli ordini e gradi di scuola dei 

plessi ricadenti nel comune di Campana fino al 22 dicembre 2020; 

VISTA la Nota MI n.1934 del 26/10/2020 relativa alle Indicazioni operative per lo svolgimento 
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delle  attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica Digitale 

Integrata; 

VISTO il Regolamento della DDI di questo Istituto, prot. 2201/IV.1 del 23/09/2020 e il 

conseguente Piano per la DDI, prot. 0002854/U del 06/11/2020, 

 

DISPONE 

 

• la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza dal 9/12/2020 al 

22/12/2020 nelle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nell’ambito del Comune di 

Campana;  

• l’erogazione delle attività didattiche in modalità esclusivamente a  Distanza, secondo le 

indicazioni contenute nel Regolamento della DDI di questo Istituto e nel conseguente Piano 

DDI di attuazione dello stesso; 

• il funzionamento degli Uffici di segreteria che saranno operativi nel rispetto delle norme 

anti- Covid. 

 

Gli alunni, secondo l’orario curriculare, dovranno accedere alle video lezioni e partecipare anche 

alle attività asincrone, con la procedura prevista per ciascun ordine di scuola, utilizzando la 

piattaforma Teams per le videolezioni e tramite la Piattaforma integrata al Registro elettronico 

“Collabora” di Axios per le altre attività. 

 

Il personale ATA presterà il proprio servizio in modalità agile, compatibilmente con le 

potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato secondo turnazione. 

 

Il ricevimento del pubblico è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo- 

gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla 

registrazione dei dati, alla misurazione della temperatura corporea e alla sottoscrizione di una 

autodichiarazione. 

 

I servizi indifferibili ed erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su 

appuntamento, tramite richiesta da inoltrare a csic849003@istruzione.it oppure telefonando al  

numero 0983/995893,  dalle ore 8.00 alle ore 14.00,  dal lunedì al sabato. 

Tutte le altre esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni 

email o per telefono.  

 

Quanto disposto nel presente provvedimento può essere oggetto di rettifica e/o integrazione, a 

seguito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti. 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/93 
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