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Caulonia, 29.03.2021 

All’USR Calabria 
All’ATP di Reggio Calabria 

Agli Alunni  
Alle Famiglie 

 Al Personale Docente  dell’Istituto comprensivo Falcone-Borsellino  
 

Al Direttore SGA e al Personale ATA 
Alla Referente Covid  

Al president del Consiglio d’Istituto 
Al sito web 

Atti 
 

P.c. Al Sindaco di Stignano  
Dott. P. Trono 

Al Sindaco di Placanica 
Dott. A.Condemi 

Al Sindaco di Caulonia 
Dott.ssa Belcastro 

Al Dipartimento di prevenzione di Locri 
All’Ufficio territoriale del Governo 

 
 
Oggetto: Disposizioni del Dirigente Scolastico in ottemperanza all’Ordinanza del Ministero della 
Salute del 26/03/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA l’ordinanza del Ministero della salute del 26 marzo  2021 che dispone l’applicazione su tutto 
il territorio della Regione Calabria di ulteriori misure urgenti in materia di contenimento del 
contagio e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19; 
VISTO  il DPCM  2 marzo 2021, Capo V (misure di contenimento del contagio che si applicano in 
Zona Rossa) art. 43; 
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VISTA  la propria integrazione alla direttiva della DSGA Prot.n. 4587-I.1 del 09.11.2020;                   
RICHIAMATA  la l’ordinanza sindacale n. 47  del 23.03.2021 di chiusura dei plessi di Caulonia per 
interventi straordinari di sanificazione;                                                                                                      
RICHIAMATE le proprie Disposizioni in ottemperanza all’ Ordinanza n. 47 del Sindaco di Caulonia; 

Tutto ciò premesso  
DISPONE 

- la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 29 marzo 2021 fino al perdurare della 
zona rossa o comunque fino a nuove disposizioni e, in assenza di queste ultime, fino al 06 aprile 
2021 incluso, per tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Sec. di I grado 
dell’Istituto Comprensivo;  

- l’attivazione della didattica a distanza per le suddette classi, nelle forme e modalità stabilite dal 
Collegio dei Docenti  e dal C.d.I. dal giorno 29.03.2021 fino al giorno 31.03.2021 incluso; 

- la prosecuzione delle attività didattiche in presenza fino al giorno 31.03.2021 incluso per gli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali che ne facciano richiesta ad eccezione dei 
plessi sottoposti a sanificazione straordinaria come indicato nella richiamata Ordinanza 
Sindacale,  allo scopo 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 della classe che sono in didattica digitale integrata, fatte salve le diverse determinazioni 
stabilite dal Gruppo di Lavoro sull’Inclusione sui i tempi ed i modi di erogazione del servizio in 
relazione ai bisogni educativi del singolo alunno. I docenti di sostegno assegnati alle classe 
svolgeranno il loro orario di servizio in presenza. 

- L’orario della DaD è pubblicato sul sito web; 
- I collaboratori scolastici presteranno il loro servizio espletando lavori di pulizia e sanificazione 

approfonditi secondo il modello organizzativo predisposto dalla DSGA;  
- E’ sospeso il ricevimento in presenza del pubblico ed è sempre attivo il ricevimento telefonico, 

nonchè il servizio di assistenza tecnica alle famiglie nei giorni di lunedì e martedì; 
- È consentita la prestazione della attività lavorativa del personale di segreteria in modalità agile 

limitando la presenza per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono 
necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.  

- Il personale da autorizzare, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla normativa emergenziale 
evidenziata di premessa sarà selezionato, seguendo un criterio di rotazione, ove possibile, e 
privilegiando i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i 
dipendenti sui quali grava la cura dei figli nell’ipotesi in cui siano per questi ultimi sospesi a 
qualunque titolo i servizi dell'asilo nido e delle scuole dell‘infanzia e l’attività didattica in 
presenza di figli di età inferiore a sedici anni e coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di 
trasporto per raggiungere la sede lavorativa.   

 
Le presenti determinazioni  hanno effetto salvo diverse disposizioni legislative o Ordinanze  
sindacali succesivamente intervenienti. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Lucia Pagano 

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


