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Prot. n. 379/1.1.  

Caulonia, 16.01.2022

Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Regione Calabria. 
Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale . Provincia di Reggio Calabria 

Ai Sindaci dei Comuni di Caulonia Stignano Placanica 
Alla ASL 

Al Presidente del Consiglio d’istituto 
All’Albo pretorio dell’istituto

All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 
Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 
Al personale amministrativo 

Alle famiglie 
Al Sito web 

Agli Atti 

Oggetto: determina dirigenziale in ottemperanza alla Ordinanza sindacale n.54 del 16/01/2022 
 avente per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Sospensione attività didattica in presenza per le scuole di ogni 
ordine e grado periodo 17/01/2022 – 26.01.2022 ”

La Dirigente

VISTO l’art.21 della L. 59 del 15/03/1997;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999;
VISTO l’art.25 del D.lgs. n. 165 del 31/03/2001;
VISTO il D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e 
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” con il quale lo 
stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31.03.2022;
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VISTA l’Ordinanza sindacale n.54 del 16.01..2022 del Sindaco di Stignano;
VISTA la propria Direttiva alla DSGA prot. n. 5730/II.6  del 14.09.2021

DISPONE

Le aKvità didaKche nei plessi ricadenP il territorio comunale di SPgnano - ivi comprese le aKvità didaKche 
della scuola primaria di Placanica aQualmente ospitata nel plesso secondaria di SPgnano - a parPre dal 
16.01.22  a tuQo il 26.01.22 proseguiranno in modalità a distanza aQraverso la piaQaforma MicrosoR 365 
salvo diverse disposizioni sopravvenienP.  

In considerazione della portata insufficiente del segnale internet presso i locali scolasPci, i docenP sono 
autorizzaP a svolgere il servizio presso il proprio domicilio seguendo il proprio orario, salvo diverse 
riformulazioni dello stesso necessarie per garanPre il regolare svolgimento della didaKca.  Si rendono 
comunque disponibili a scuola postazioni dotate di connessione ad internet per coloro che ne facciano 
richiesta. 

Al fine di mantenere una relazione educaPva che realizzi l’effeKva inclusione scolasPca degli alunni con 
disabilità e con bisogni educaPvi 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 oQobre 2020 - i docenP di 
sostegno ed i Consigli di classe nei quali siano presenP alunni con disabilità/BES effeQueranno le aKvità 
didaKche in presenza, qualora le famiglie degli studenP in parola ne facciano richiesta, garantendo i 
collegamenP in modalità DDI per tuK gli altri alunni. 

Si demanda al DireQore SGA la riorganizzazione del personale collaboratore in relazione alle mutate 
esigenze di servizio. 

Si noPfichi la presente ai signori in indirizzo per gli opportuni adempimenP di competenza. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
DoQ.ssa Lucia Pagano  

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


