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Mandatoriccio, 06/01/2021
Ai Sigg. Genitori
Ai Docenti e al personale ATA
dell’IC Mandatoriccio
Al DSGA
Sede
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:

- Sospensione attività didattiche in presenza della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di I grado dal 7 al 15 gennaio 2021 per tutti i plessi dell’IC
Mandatoriccio;
- Ripresa attività didattiche in presenza per tutti i plessi della scuola dell’infanzia
dell’IC Mandatoriccio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’Ordinanza n. 1 del Presidente della Regione Calabria del 05 Gennaio 2021;
VISTO l’articolo 25 comma 5 del D.lgs 165/2001;
VISTA la Nota MI n.1934 del 26/10/2020 contenente indicazioni operative per lo svolgimento della
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;
TENUTO CONTO che nell’ Ordinanza di cui sopra è esplicitato: “RESTA FATTA SALVA
l’attività didattica ed educativa … per la scuola dell'infanzia, che continua a svolgersi integralmente
in presenza” e che “ RESTA SEMPRE GARANTITA la possibilità di svolgere attività in presenza,
qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 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, garantendo comunque il collegamento on-line con
gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

DISPONE
❖ la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 07/01/2021 al 15/01/2021 nelle scuole
primarie e secondarie di I grado di tutti i plessi dell’IC Mandatoriccio;
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali, su richiesta delle famiglie, “allo scopo di mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, 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, garantendo comunque il collegamento on line con
gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata";
❖ la ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia di tutti i plessi dell’IC
Mandatoriccio, secondo l’orario previsto in precedenza;
❖ l’erogazione delle attività didattiche in modalità di Didattica a Distanza e Didattica Digitale
Integrata, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento della DDI di questo Istituto e
nel conseguente Piano DDI di attuazione dello stesso;
❖ l’accesso limitato dell’utenza agli uffici, previo appuntamento telefonico, solo per pratiche
non altrimenti disbrigabili.
Gli alunni, secondo l’orario formulato per la DDI, 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.
Come previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione Calabria e dal DPCM del 03/11/2020, gli
alunni diversamente abili e gli alunni con bisogni educativi speciali, previa richiesta delle famiglie,
potranno seguire la DDI direttamente dalla propria aula, alla presenza del docente per le attività di
sostegno.
A tal fine i docenti di sostegno concorderanno con le famiglie gli orari per la presenza a scuola, che
dovrà essere funzionale alle attività didattiche a distanza, con conseguente rimodulazione del PEI.

Si allega:
- Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05/01/2021.

La Dirigente Scolastica

Mirella Pacifico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

