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Decreto n. 66 del 27 marzo 2021   

              Agli Alunni e alle Famiglie  

                                                                                                                                Istituto Comprensivo di Maida 

A  tutto il Personale scolastico  

Ai  Sindaci di  Maida, San  Pietro a  

 Maida e Jacurso 

Alla RSU  d’Istituto 

Al DSGA 

Agli atti/ sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista l’Ordinanza 26 marzo 2021 del Ministro della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 in data 27 marzo 

2021, avente ad oggetto: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d’Aosta, che prevede l’applicazione delle 

misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021; 

- Visto il DPCM 2 marzo 2021 , art. 43, che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di 

ogni ordine e grado e che tali attività si svolgano esclusivamente con modalità a distanza, facendo salva l’erogazione 

della modalità in presenza per gli alunni con disabilità e con BES;   

- Visto il Decreto 20 gennaio 2021 “Proroga delle misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel 

periodo emergenziale (G.U. n. 23 del 29/1/2021);  

- Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e l’O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020 relativi alle 

eventuali attività didattiche in presenza per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali;  

- Visto il decreto dello scrivente n. 58 del 25 marzo 2021, prot. n. 1368, con cui, a seguito di Ordinanza del Sindaco, 

si comunicava la sospensione delle attività didattiche in presenza per i plessi di scuola secondaria di Maida e Vena 

dal 25 al 31 marzo 2021; 

DISPONE 

 

la sospensione delle attività didattiche, in presenza, di ogni ordine e grado nel periodo dal 29 marzo 2021 al 6 aprile 

2021. 

Contestualmente, dispone l’attivazione della Didattica a distanza in modalità Didattica digitale integrata dal 29 marzo 

2021, secondo la prassi consolidata dal nostro Istituto (ultima circolare n. 61 del 19/3/2021) per la scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado.  

Le famiglie degli alunni con disabilità o portatori di bisogni educativi speciali, nonché i figli di genitori che svolgono 

servizi pubblici essenziali,  potranno avanzare richiesta di svolgimento della didattica in presenza, da inoltrare 

tempestivamente via mail all’indirizzo czic82900n@istruzione.it o tramite gli insegnanti coordinatori di classe.  

Gli uffici amministrativi continueranno a funzionare, di norma, nella forma del lavoro agile, organizzato dal DSGA 

sulla base delle direttive del Dirigente. Resta ferma, per il Dirigente scolastico, la possibilità di usufruire della 

presenza del personale in sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza 

e utilizzando i dispositivi di protezione individuale forniti dall’Istituto.        

Il DSGA, sulla base delle direttive del Dirigente, provvederà all’individuazione del personale necessario applicando il 

criterio della turnazione, assicurando la presenza del collaboratore scolastico nei plessi ove si svolgerà didattica in 

presenza e facendo eseguire in tutti i plessi scolastici pulizie straordinarie e sanificazione degli ambienti.  

Nelle giornate di venerdì e sabato presenzierà nei locali, di norma, l’assistente tecnico.  

L’accesso ai locali scolastici da parte dell’utenza, indossando i DPI e rispettando le norme di sicurezza, potrà avvenire 

solo previo appuntamento telefonico, chiamando al numero 3476514695 oppure al numero 0968 751016, o per via 

telematica con e-mail all’indirizzo czic82900n@istruzione.it .        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe DE VITA 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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