
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
G. FALCONE - P. BORSELLINO 

SCUOLA: Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 
Via  Corrado Alvaro, 2 -  89040  CAULONIA  MARINA (RC) - Tel. 0964/82039 

E-mail: rcic826001@istruzione.it  - C.M. RCIC826001 - C.F. 90011460806 - 
Sito web: www.is,tutocomprensivocaulonia.edu.it 

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

Ai Sindaco del Comune di Caulonia 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 

Ai docenti plesso Capoluogo
Al personale amministrativo 

Alle famiglie Sito web 
Agli Atti 

Oggetto: determina dirigenziale in ottemperanza alla Ordinanza sindacale n.7 del 02.02.2022 
avente per oggetto “Disposizioni inerenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologie da COVID-19. Ordinanza contenibile ed urgente per la tutela della salute 
pubblica. Provvedimento di sospensione delle attività didattiche in presenza nel plesso di 
Caulonia Centro - scuola primaria e secondaria  dal 03 febbraio  2022 fino al 11.02.2022”

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. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46
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 la richiesta  concernente “invio di un report dettagliato sulla situazione epidemiologica 
plesso primaria e secondaria di primo grado Caulonia Capoluogo” inoltrata dalla Delegata alla 
Pubblica istruzione del Comune di Caulonia, assunta a protocollo 1058 del 02.02.2022;
VISTA la propria risposta concernente “situazione epimediologica plessi Caulonia marina e 
capoluogo”  prot. n. 1067 del 02.02.2022;
VISTA l’Ordinanza sindacale n.4 del 02.02.2022;

DISPONE

Le aKvità didaKche nel plesso primaria e secondaria di  Caulonia Centro a parPre dal 03.02.22  a tuRo il 
11.02.22 proseguiranno in modalità a distanza aRraverso a piaRaforma MicrosoS 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 oRobre 2020 - i docenP di 
sostegno ed i Consigli di classe nei quali siano presenP alunni con disabilità/BES effeRueranno 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 DireRore 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  
DoR.ssa Lucia Pagano  

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


