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Mandatoriccio, 08/02/2021 

 
Ai Sigg.Genitori 

 Ai Docenti e al personaleATA dell’IC di Mandatoriccio 

Plessi Primaria e Secondaria di primo grado 

di PIETRAPAOLA 

 

Al DSGA 

 

Sede 

 

 Al Sig. Sindaco 

Comune di Pietrapaola 

sindaco.pietrapaola@asmepec.it 

 

All’U.S.R. per la Calabria- CatanzaroLido 

direzione-calabria@istruzione.it 
 

All’U.S.R. per la Calabria  

Ambito Territoriale provincia diCosenza 

usp.cs@istruzione.it 
 

All’Albo 

Al sito web 

 

OGGETTO: Ulteriore proroga di  sospensione delle attività didattiche in presenza  per la scuola 

secondaria di primo grado dei plessi ricadenti nel comune di Pietrapaola a seguito 

di ordinanza sindacale e conferma di attività didattica in presenza con turnazione 

per la scuola primaria.  

 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  l’ordinanza n. 08 del 08 febbraio  2021 del Sindaco  di Pietrapaola,  con cui viene disposta 

la conferma della sospensione delle attività didattiche per il plesso della   scuola secondaria 

di primo grado dal 09/02/2021 fino al 22/02/2021   ricadente nel comune di Pietrapaola   a 

causa del prolungarsi delle problematiche relative  al funzionamento dell’impianto di 

riscaldamento dei locali dove sono temporaneamente ospitate le classi dei plessi di cui sopra; 
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VISTA la Nota MI n.1934 del 26/10/2020 relativa alle Indicazioni operative per lo svolgimento 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; 

  VISTA la nota  di questa Istituzione Scolastica, prot. 456 del 02/02/202 con cui veniva disposta la 

ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria del plesso di Pietrapaola, 

presso i locali dell’asilo nido “Il Cucciolo”, ubicati nel comune di Mandatoriccio, loc. “Le 

Ginestre, dal 03/02/2021 all’08/02/2021, con opportuna  turnazione in considerazione del 

numero ridotto di aule sufficientemente riscaldate con termoconvettori forniti dal comune di 

Pietrapaola, nelle more dell’allaccio della rete del metano per il riscaldamento di tutti i locali 

del plesso,  

    

DISPONE 

• la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza dal 09/02/2021 al 

22/02/2021 per la  scuola secondaria di primo grado  del plesso  di Pietrapaola;   

• l’erogazione delle attività didattiche in modalità di Didattica Digitale Integrata secondo le 

indicazioni contenute nel Piano DDI di questo Istituto, per le classi della scuola secondaria 

di primo grado;   

• per gli alunni diversamente abili, in accordo con le famiglie, la possibilità dello svolgimento 

delle attività didattiche nei locali della scuola garantendo il collegamento on line con il resto 

della classe della scuola secondaria di primo grado. Tutto ciò qualora sia necessario, in ragione 

della situazione di disabilità; 

• la continuazione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria, con la seguente 

turnazione:  

 

 

GIORNO CLASSI SCUOLA 

PRIMARIA 

ORARIO 

   

Lunedì 08/02/2021 I   -  II - III   8.30  - 13.00 

IV  - V 14.00 - 18.30 

Martedì 09/02/2021 I – IV - V 8.30  - 13.00 

 II - III 14.00 - 18.30 

Mercoledì 03/02/2021 I   -  III  -  IV 8.30  - 13.00 

 II  - V 14.00 - 18.30 

Giovedì  04/02/2021 I – II  -  V 8.30  -  13.00 

 III  - IV 14.00 - 18.30 

Venerdì  05/02/2021 I   -  III  -  IV 8.30  - 13.00 

 II  - V 14.00 - 18.30 

Sabato 06/02/2021 I – II  -  V 8.30  - 13.00 

 III  - IV 14.00 - 18.30 

 

La scrivente si riserva di procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto nel presente 

provvedimento, a esito 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. 39/1993 


