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Prot. n.  68/U – emerg.  

Mandatoriccio, 10/04/2021 
 

Ai Sigg.Genitori 
 Ai Docenti e al personaleATAdell’IC di Mandatoriccio 

plessi Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
di MANDATORICCIO 

 
Al DSGA 

Sede 
 

 Al Sig. Sindaco 
Comune di Mandatoriccio 

 protocollo.mandatoriccio@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: Sospensione attività didattiche in presenza per i plessi scolastici della Scuola 
dell’Infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado ricadenti nel comune di 
Mandatoriccio a seguito di Ordinanza sindacale n. 45 a partire dal 10 aprile 2021 fino 
al 17 aprile 2021 compreso  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA  l’Ordinanza n. 45 del 09 aprile 2021 del Sindaco di  Mandatoriccio con cui viene disposta 

la sospensione delle attività didattiche in presenza della Scuola dell’infanzia, della 
Scuola primaria e della Scuola Secondaria di I Grado di Mandatoriccio dal 10 aprile al 
17 aprile 2021 compreso;  



VISTO  il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la nota MI prot. n. 1934 del 26/10/2020 che fornisce “Indicazioni operative per lo 
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di 
Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica 
amministrazione 19 ottobre 2020”;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale integrata 
per l’anno Scolastico 2020/2021;  

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;  

VISTO  il Capo V del DPCM 2 marzo 2021;  
VISTO l’art. 2 del DL 01 aprile 2021 n. 44 pubblicato in G.U. in data 01/04/2021: Misure urgenti 

per il contenimento dell'epidemia da COVID-19- e in particolare l’art. 2 “Disposizioni 
urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”;  

 
DISPONE 

 
 ▪ La sospensione delle attività didattiche in presenza dal 10/04/2021 al 17/04/2021 nei 

plessi della Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e della Scuola Secondaria di primo 
grado ricadenti nell’ambito del Comune di Mandatoriccio e la conseguente erogazione 
dell’attività didattica a distanza.  

 
L’attività didattica a Distanza viene erogata secondo le indicazioni contenute nel 
Regolamento della DDI di questo Istituto e nel conseguente Piano DDI di attuazione dello 
stesso. 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.  
 
Per gli alunni diversamente abili resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività 
scolastica in presenza con il coinvolgimento delle figure di supporto, per 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 telematico con gli alunni della 
classe che sono in Didattica Digitale Integrata.  
 

La Dirigente Scolastica  

Mirella Pacifico 
Il presente documento è firmato digitalmente  

ai sensi e per gli effetti del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse. 

 
 



*A causa di un attacco alla piattaforma Axios, che gestisce tutte le funzioni della segreteria 
digitale, non è stato possibile protocollare telematicamente il presente documento. 
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