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CIRCOLARE n 71 Bova Marina 09/01/2022 

 

Al Personale Docente dell’Istituto 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Referente Covid d’Istituto 

All’Animatore Digitale Benedetto Stefania 

All’Assistente Tecnico Ollio Antonio 

Alla RSU 

Al RLS 

Al RSPP 

Al Consiglio d’Istituto 

 

e p.c. Ai Genitori degli alunni 

 
 

All’albo on line- Sezione A.T 

www.icbovamarinacondofuri.edu.it 
 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN PRESENZA E ATTIVAZIONE DAD DAL 

10 GENNAIO 2022- Disposizioni per il personale docente e ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PRESO ATTO dell’Ordinanza Sindacale n. 28 del 07/01/2022 del Comune di Palizzi che sospende le attività 

didattiche in presenza per tutte le scuole di orni ordine e grado ricadenti nel Territorio di propria 

competenza, dal 10 gennaio al 23 gennaio 2022 quale ULTERIORI MISURE PER LA 

PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19; 

 

PRESO ATTO dell’Ordinanza Sindacale n. 11 del 08/01/2022 del Comune di Condofuri che sospende le 

attività didattiche in presenza per tutte le scuole di orni ordine e grado ricadenti nel Territorio di 

propria competenza, dal 10 gennaio al 30 gennaio 2022 quale ULTERIORI MISURE PER LA 

PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19; 

 

PRESO ATTO dell’Ordinanza Sindacale n. 5 del 08/01/2022 del Comune di Bova Marina che sospende 

le attività didattiche in presenza per tutte le scuole di orni ordine e grado ricadenti nel Territorio di 

propria competenza, dal 10 gennaio al 30 gennaio 2022 quale ULTERIORI MISURE PER LA 

PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 ; 

 

CONSIDERATO che per l’effetto delle predette ordinanze è disposto altresì che sia garantita in tutte le 

scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 
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del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 

 

CONSIDERATO che, di norma, rientra tra i compiti dell’Istituzione scolastica la garanzia del diritto allo 

studio e della continuità didattica attraverso con1’attivazione della didattica a distanza (DAD); 

 

CONSIDERATO che, per effetto delle succitate ordinanze, le attività scolastiche e didattiche di questo 

Istituto si dovranno svolgere esclusivamente con modalità a distanza per la scuola dell’infanzia, 

primaria e la scuola secondaria di I grado a far data dal 10 gennaio p.v. e fino 

al 15 gennaio p.v. –SCUOLE DEL COMUNE DI BOVA MARINA 

al 23 gennaio p.v. –SCUOLE DI PALIZZI 

al 30 gennaio p.v. –SCUOLE DEL COMUNE DI CONDOFURI 

 

VISTE le linee guida per la Didattica digitale integrata in modalità complementare alle lezioni in presenza; 

 

VISTO il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’Istituto , pubblicato sul sito 

www.icbovamarinacondofuri.edu.it deliberato dal Collegio dei Docenti; 
 

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’a.s., nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione del Covid-19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) Prot. n 21 del 

14/08/2021; 

 

VISTA la Procedura di sicurezza Covid-19 contenuta nell’integrazione del DVR ed allegati pubblicata con 

Prot. n. 6618 del 22/09/2021 e ss.mm.ii; 

 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2; 

 

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 3 del Decreto Legge 22 Aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni 

dalla legge 6 Giugno 20020, n. 41 prevede che, in costanza della sospensione delle attività didattiche 

in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le 

prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione; 

 

CONSIDERATO altresì che resta salva la possibilità di svolgere l’attività in presenza nei confronti degli 

alunni con disabilità al fine di mantenere la relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

secondo quanto previsto dal DM 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del MI n. 134 del 9 ottobre 

2020 garantendo comunque il collegamento con la classe per la quale è attivata la DDI; 

 

PRESO ATTO della Nota del M.I. prot. n 1990 del 05.11.2020; Pertanto, sul personale docente, anche ai 

sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli 

organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta 

a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando 

l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata; 
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VISTE le disposizioni di legge e le norme pattizie in vigore circa le modalità di svolgimento del servizio del 

personale docente e ATA La prestazione lavorativa del personale docente, oltre che ATA, avviene 

presso la sede dell’istituto scolastico che resta il luogo ordinario di svolgimento dell’attività, fatte 

salve eventuali motivate cause ostative eccezionali, altrimenti non assolvibili”; 

 

VISTA la circolare Lavoro Agile a firma dei ministri Renato Brunetta e Andrea Orlando; 

 

CONSIDERATE le criticità circa la tenuta della connessione internet inadeguata a supportare collegamenti 

sincroni contemporanei in alcuni plessi dell’Istituto; 

 

PRESO ATTO che in via d’urgenza si rende  necessario riorganizzare i servizi in presenza e a distanza delle 

sezioni/classi al fine di modulare l’orario dei docenti, garantendo che la prestazione di lavoro sia 

svolta in conformità con le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nonché per la realizzazione 

in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi; 

 

PRESO ATTO del documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela della 

privacy: indicazioni generali”; 

 
 

Al fine di garantire il prosieguo delle attività didattiche a distanza a tutela del diritto allo studio degli alunni 

 

COMUNICA 

 

 la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole dell’Infanzia-Primarie e 

Secondarie di primo grado ricadenti nei diversi comuni come di seguito 

dal 10 al 15 gennaio p.v. –SCUOLE DEL COMUNE DI BOVA MARINA 

dal 10 al 23 gennaio p.v. –SCUOLE DI PALIZZI 

dal 10 al 30 gennaio p.v. –SCUOLE DEL COMUNE DI CONDOFURI 

 la possibilità per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali di svolgere 

attività didattica in presenza sentito il GLHI e le famiglie secondo modalità e termini 

che terranno conto delle risorse in essere e previa richiesta da parte dei genitori da 

inoltrare a mezzo modello allegato alla presente . 

La didattica a distanza, segue l’organizzazione in vigore su 5gg settimanali dal LUNEDI’ 

al VENERDÌ ed  è sospesa nei giorni previsti dal calendario scolastico. 

 
 

AUTORIZZA 

 

il personale docente dei plessi in cui sono presenti problemi di connessione allo svolgimento 

delle attività dal proprio domicilio fino nuove disposizioni. 

I docenti, impegnati nella DDI, potranno svolgere la propria attività didattica anche da una sede 

diversa dalla scuola di servizio purché sia garantita la prestazione lavorativa. 

Il personale interessato, purché dotato di device e linea internet adeguati ad un corretto 

espletamento domiciliare della DaD , dovrà compilare apposita dichiarazione (v. modulo 
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allegato) di svolgimento della DaD dal proprio domicilio e inviarla all’e-mail istituzionale 

rcic85200d@istruzione.it ,non oltre LUNEDÌ 10/01/2022. 
 

DISPONE 

 PERSONALE DOCENTE 
 

Gli impegni di servizio del personale docente devono essere comunque assolti e gli orari 

rispettati 

Il tempo di servizio dei docenti sarà articolato in: 

 momenti di “lezione” ed attività correlate da svolgere su piattaforma G Suite For 

Education Classroom ; 

 tempo di preparazione, trasmissione, ricezione e correzione dei materiali di lavoro; 

 momenti di interazione tra docenti della stessa classe e dirigente per monitorare ed 
eventualmente riprogettare l’orario in funzione dell’organicità degli interventi, nonché 

per evitare sovrapposizioni ed eccessivi carichi cognitivi; 

 compilazione registro di classe; 

 programmazione didattica come da Piano delle attività; 

 comunicazione scuola-famiglia; 

 rilevazione delle presenze/assenze, interazione scuola-famiglia , giustificazioni delle 

assenze. 

Tutte le attività sono documentate su Classroom e su RE Axios. 
 

Tutti i docenti partecipano alle attività collegiali e alle attività previste in funzione della 

realizzazione del PTOF. 

I docenti, in analogia all’organizzazione in presenza: 

a) affrontano i nuovi contenuti fornendo agli alunni spiegazioni, chiarimenti e intensificando 

le occasioni di confronto e di supporto didattico alla classe; 

b) trascrivono gli argomenti svolti e i compiti assegnati sul registro elettronico; 

c) organizzano attività di supporto agli alunni che abbiamo evidenziato problematiche o 

difficoltà nell’apprendimento; 

d) il coordinatore di classe verifica l’avvenuta autorizzazione al trattamento dei dati, nonché 

all’utilizzo della piattaforma da parte dei genitori. 

 

- I docenti di sostegno svolgeranno le ore di video-lezione in presenza, ove richiesto 

espressamente dalle famiglie, collegandosi ,in contemporanea, con la classe di 

riferimento impegnata nello svolgimento delle attività disciplinari 

 
“Resta inoltre impregiudicata la possibilità di svolgere attività didattica in presenza qualora sia 

necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali ai sensi dell’articolo 1, comma 4 

del D.L. n. 111/2021 convertito da Legge n. 133 del 24 settembre 2021“. 
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I docenti di sostegno assicureranno la presenza in servizio secondo la pianificazione didattica 

prevista nel PEI. Il docente di sostegno e il coordinatore di classe predisporranno un piano delle 

presenze degli alunni con disabilità nel limite orario del rapporto riconosciuto e tenuto conto 

del protocollo anticontagio in adozione presso questa istituzione. È prevista anche la presenza 

degli assistenti educativi. 

 

- Tutti i docenti hanno facoltà di organizzare attività didattiche per gruppi di alunni in 
presenza al fine di svolgere attività laboratoriali che richiedano supporti e tecnologie 
specifiche di cui dispone il plesso di servizi e per assicurare il processo di inclusione, 
previa comunicazione al Dirigente Scolastico a mezzo e-mail istituzionale 
rcic85200d@istruzione.it 

 

In ogni caso l’orario delle presenze in sede dovrà essere comunicato preventivamente e 

tempestivamente al responsabile di plesso che, predisposto il piano, ne curerà organizzazione e 

logistica anche per il contenimento del contagio da Covid-19. 

 
 

- Gli alunni frequentanti il corso ad indirizzo musicale svolgeranno le lezioni in 

modalità a distanza a partire dalle ore 14:00, secondo l’organizzazione che i docenti di 

strumento concorderanno con le famiglie e comunicheranno, con cortese urgenza al 
Dirigente Scolastico a mezzo-e-mail. 

 
 

 Organizzazione uffici di segreteria e lavoro del personale ATA 

 

Gli Uffici di Direzione e di Segreteria rimangono aperti e funzionanti con orari di ricevimento 

già in vigore. 

Si raccomanda agli utenti che ne avessero necessità di inoltrare richiesta di appuntamento ea 

mezzo comunicazione al n. telefonico 0965761002 o a mezzo e-mail istituzionale 

rcic85200d@istruzione.it 
 

Il personale ATA in servizio nella sede centrale segue gli orari già in vigore in relazione alle 

esigenze di funzionamento degli Uffici. 

Il personale ATA-profilo collaboratore scolastico, in servizio nei plessi, fino alla sospensione 

delle attività didattiche osserverà l’orario 07:30-13:30 d a LUNEDI’ a VENERDI’ e recupererà 

le ore non prestate sulla base delle esigenze organizzative dell’Istituto. 

Il DSGA e l’AA preposto (Romeo Katy) cureranno la corretta esecuzione di quanto 

previsto adeguando gli orari di servizio del personale. 

 

INFORMA 
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Tutte le attività a distanza si svolgeranno su piattaforma dedicata GSuite For Education e su 

RE Axios (registrazione assenze-assegnazione compiti-note organizzative e disciplinari). 

Si raccomanda la regolare compilazione del registro di classe. 

Le lezioni si svolgeranno in un'aula virtuale (con applicativo Classroom), nella quale 

gli studenti potranno interagire tra di loro e con l’insegnante e l’interazione durerà 

esclusivamente per il tempo in cui l’insegnante sarà presente nell’aula virtuale: prima di 

“uscire” il docente disconnetterà tutti i partecipanti. 

Durante le video-lezioni, tutti i partecipanti devono rispettare la normativa italiana ed europea 

sulla privacy, che vieta la pubblicazione e qualsiasi forma di trattamento dell’immagine 

personale senza il consenso esplicito dell’interessato, oltre che la normativa sul diritto d’autore 

che vieta la riproduzione e la diffusione di materiale soggetto a copyright. 

1. Nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’art.4 della L.300/1970 in materia di 

controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, 

dell’identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il 

divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non 

autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da 

adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni (Riservatezza 

e privacy -Ipotesi CCNL ) 
 

Ad ogni buon fine si richiama l’utenza all’osservanza dei regolamenti in adozione presso 

questa istituzione e pubblicati sul sito. 

 

L’organizzazione assunta come proposta formativa va concepita come un’opportunità per gli 

alunni non solo di attingere a strumenti culturali, ma soprattutto di mantenere la socializzazione 

in questo particolare e difficile momento. La didattica a distanza non sostituisce la didattica 

in presenza, che è fondata su chiare connotazioni specifiche che non possono essere surrogate. 

Nel merito si richiamano gli atti in adozione presso questa istituzione scolastica. 

 

Le famiglie degli alunni sprovvisti di strumenti adeguati allo svolgimento della DAD 

possono fare richiesta inoltrando il modulo allegato alla presente. 
Il comodato d’uso non potrà superare il periodo di sospensione delle attività didattiche a 

distanza, salvo particolari esigenze motivate che saranno valutate dal Dirigente scolastico. 

 

SUPPORTO TECNICO 

 

Per eventuali problematiche di accesso rivolgersi, in orario scolastico, all’animatore digitale 

Benedetto Stefania e all’Assistente Tecnico Ollio Antonio (disponibile il mercoledì). 

 

Il presente provvedimento di immediata efficacia, produrrà effetti sino a nuova determinazione, 

risulta parte integrante del Piano di Assegnazione dei docenti e del conseguente orario, viene 

inviato al DSGA per le necessarie azioni per la predisposizione dei servizi ausiliari ed 

amministrativi quali misure di accompagnamento e di tutela della salute e della sicurezza 
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dell’utenza con riferimento al Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio COVID-19 in 

adozione presso questa istituzione scolastica per assicurare la presenza in servizio del 

personale e dei minori nei confronti dei quali è prevista la possibilità della frequenza in 

presenza. 

 

Allegati 

1. Modello autodichiarazione docente 
2. Orario DAD SS1G 

3. Orario DAD Scuola Infanzia e Primaria 

4. Richiesta attività didattica in presenza 

5. Richiesta comodato d’uso 

6. Ordinanza sindacale Comune di Bova Marina 

7. Ordinanza sindacale Comune Condofuri 

8. Ordinanza sindacale Comune Palizzi 

9. Circolare Lavoro agile 

10. Nota MI 1934 del 26/10/2020 Indicazioni operative per la DDI 

11. Piano DDI 

12. Nota 2002 del 09/11/2020 Ipotesi contratto sulla DDI 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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