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Prot. N  2249                                                               Bova Marina  08/03/2021 

 

Al Personale Scolastico dell’Istituto 

Al Direttore SGA  

E p.c. Ai Signori Genitori 

Alla RSU 

Al RLS 

Al RSPP 

Al Sito web www.icbovamarnacondofuri.edu.it 

Sezione Amministrazione trasparente  

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza ai sensi delle Ordinanze PGR Calabria n. 10 

e 11 –Orari DDi-DAD e funzionamento Uffici  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che attribuisce ai dirigenti scolastici la 

competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il 

servizio pubblico di istruzione ; 

 

VISTO :il c. 3 dell’art.87 del DL 18 del 17/03/2020 Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro 

agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano 

gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri 

analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le 

amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. 

 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata allegato al PTOF; 

 

VISTA :l’ordinanza PGR ff CALABRIA  N. 10 del 5 marzo 2021 avente per oggetto: Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 

di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla attività scolastiche e universitarie in 

presenza; 

 

VISTA : l’ordinanza PGR ff CALABRIA  N. 11 avente ad oggetto Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
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pubblica. Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza. 

Integrazione all’Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 5 marzo 2021. 

 

CONSIDERATO : che il 21 marzo 2021 coincide con la domenica 

 

CONSIDERATO : che in tutte le scuole dell’Istituto l’orario settimanale corrisponde a 5 gg da 

Lunedì a sabato   

 

CONSIDERATO: che le attività didattiche pomeridiane ,in presenza sono sospese fino al 

21/03/2021 

 

DISPONE 

 

l’avvio delle attività didattiche in modalità a distanza per come stabilito nelle linee guida 

ministeriali, nel Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato dagli OO.CC., per tutti 

gli alunni dell’Istituto a far data da giorno lunedì 8 marzo 2021 e fino a venerdì 19 marzo 

2021. 

Sono confermati gli orari DAD per la scuola primaria e secondaria come da circolare n.93 del 

06/01/2021. 

La scuola dell’Infanzia osserverà l’orario allegato alla presente  

Le attività  didattiche, per tutti gli ordini di scuola , si svolgeranno su Classroom di G Suite  

E' confermata l'attività didattica in presenza per gli alunni con B.E.S. di tutti gli ordini di scuola, 

secondo il quadro orario allegato alla presente , garantendo comunque il collegamento on line 

con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 
 

E' confermata la possibilità di attività in presenza per attività laboratoriali da comunicare, a cura 

dei docenti , con congruo anticipo all'Ufficio di Direzione. 

 

DAL 08/03/2021 AL 20/03/2021 

 Tutto il personale docente osserverà l’orario di servizio come da quadro orario e svolgerà 

tutte le  prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, assicurando le 

attività sincrone e asincrone programmate. 

Gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività già deliberato dal collegio dei 

docenti.  

 Tutto il personale ATA svolgerà l’orario di servizio dalle ore 7:30 alle ore 13:30 da 

lunedì a sabato con possibilità di  recupero delle ore pomeridiane, ove previste e  svolte 

il giorno  08/03/2021. 
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Il Direttore SGA organizzerà l’orario di servizio dei collaboratori scolastici nei plessi , tenendo 

conto delle attività in presenza e assicurando l’opportuna turnazione . 

Ogni Venerdì sarà necessario assicurare la presenza di tutti i collaboratori in tutti i plessi per 

controllo edifici e pulizia approfondita. 

I collaboratori scolastici  segnaleranno eventuali esigenze di manutenzione ordinaria e 

straordinaria al DSGA che immediatamente segnalerà agli Enti Locali per gli adempimenti di 

loro specifica competenza e per conoscenza al Consiglio d’Istituto , al RLS e RSPP. 

I collaboratori scolastici svolgeranno l’orario di servizio disposto dal Direttore SGA 

Esperite le possibilita' di cui all’art 87 DL 17 marzo 2020 (ferie, congedo, banca ore, rotazione 

e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva l) , considerata la 

sospensione delle attività didattiche, i collaboratori scolastici  possono essere motivatamente 

esentati dal servizio, riconducendo l’assenza alla fattispecie dell’obbligazione divenuta 

temporaneamente impossibile ai sensi dell’art. 1255,comma 2 del codice civile. 

 FUNZIONAMENTO UFFICI  e RICEVIMENTO PUBBLICO  

Gli Uffici funzioneranno in orario antimeridiano da lunedi a sabato Ogni venerdì sarà presente  

l’assistente tecnico per controllo dispositivi informatici e laboratori .Le eventuali esigenze degli 

utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail Istituzionale PEO: 

rcic85200d@istruzione.it -PEC: rcic85200d@pec.istruzione.it 

Solo per le urgenze che richiedano la presenza , gli utenti potranno presentarsi presso gli Uffici 

previo appuntamento telefonico con preavviso di almeno un giorno comunicando tramite PEO 

o PEC o contattando il telefono fisso 0965 761002 attivo tutti i giorni dalle 7:30 alle 12:00. 

ALLEGATI : 

Orario DID Infanzia 

Orario DID  Primaria 

Orario DID SS1G 

Orario in presenza Infanzia e Primaria  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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