
ISTITUTO COMPRENSIVO MANDATORICCIO 

C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003 

AOO_PROTOCOLLO - COMPRENSIVO_MANDATORICCIO 

Prot. 0000925/U del 06/03/2021 13:41 V.7 - Tutela della salute e farmaci 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO 
Infanzia – Primaria –Secondaria I° Grado 

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI 

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO CS 
Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it Email: csic849003@istruzione.it PEC: csic849003@pec.istruzione.it 

 

 

 

Mandatoriccio, 06/03/2021 

 
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 dall’8 al 21 marzo 2021 per le scuole di ogni ordine e grado 

di tutti i plessi dell’IC Mandatoriccio. 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

VISTA l’Ordinanza n. 10 del Presidente della Regione Calabria del 05 marzo 2021; 

VISTO l’articolo 25 comma 5 del D.lgs 165/2001; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, artt. 6 e 21; 

ATTESO in giornata il definitivo e preavvisato chiarimento dell’Ordinanza sopra richiamata anche 

alla Scuola dell’infanzia (circostanza peraltro evidente nella conclusione dell’atto; 

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 che: “Resti salva 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 

http://www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it/
mailto:csic849003@istruzione.it
mailto:csic849003@pec.istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
mailto:usp.cs@istruzione.it


della classe che sono in didattica digitale integrata”; 

CONSIDERATO che attualmente il luogo di lavoro per il personale collaboratore scolastico 

continua ad essere la sede di servizio; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico ha il compito di assicurare il funzionamento 

dell’Istituzione scolastica dal punto di vista didattico e amministrativo; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico ha il compito di assicurare il funzionamento 

dell’Istituzione scolastica nella condizione di emergenza sanitaria,  

 

DISPONE 

 

❖ la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 08/03/2021 al 21/03/2021 nelle scuole 

dell’infanzia, 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"; 

 
❖ 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 02/03/2021, gli 

alunni diversamente abili e gli alunni con bisogni educativi speciali, gli alunni (alunni con DSA, 

purché con PDP approvato in corso di validità o proposto ed in via di approvazione da parte del 

consiglio di classe) previa richiesta delle famiglie, potranno seguire la DDI direttamente dalla propria 

aula, alla presenza del docente per le attività di sostegno/ dei docenti del team classe. 

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. 

 
Riguardo al personale ATA, il DSGA terrà conto delle nuove Diposizioni organizzative nella 

stesura/revisione del Piano delle Attività del Personale ATA, prevedendo il ricorso al lavoro agile del 

personale in servizio nella misura non inferiore a quella indicata dalla legge, così come previsto dal 

DPCM del 2 marzo 2021. 

 

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

provvedimento, a esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti 

 

Tanto per il seguito di competenza.  
La Dirigente Scolastica  

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

  


