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Prot. n. 4755 IV.11                   Amantea 23.10.2020 
 

A tutto il personale scolastico 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Agli studenti 
Atti 

SITO WEB  
OGGETTO: Misura attuativa Ordinanza Regione Calabria n° 79 del 23 ottobre 2020.  
INDICAZIONI OPERATIVE D.a.D. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
- Visto il DPR 275/1999; 
- Visto l’art. 25 del D. Lgs 165/2001: 
- Visti gli art.li 21, 32, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana; 
- Visto l’art. 3 comma 2 della stessa Carta Repubblicana; 
- Visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

(GDPR) e il D. Lgs. 101/2018; 
- Visto il P.T.O.F. d’Istituto; 
- Considerata tutta la normativa emergenziale; 
- Considerate le Delibere collegiali interne con particolare riferimento 

all’Adozione del Piano di Didattica Digitale integrato, facente parte integrante 
del PTOF d’Istituto; 

- Visti il PTOF, il PdM, il RAV, il Regolamento ed il Patto educativo di 
corresponsabilità d’Istituto; 

- Preso atto dell’Ordinanza della Regione Calabria. 
con la presente 

SI COMUNICA 
ai destinatari in indirizzo che, in attuazione della citata Ordinanza Regionale, sono 
sospese le lezioni in presenza da lunedì 26 ottobre a venerdì 13 novembre 2020. 
Le lezioni si svolgeranno in modalità a distanza (dicasi Dad) nelle modalità previste 
nel Piano adottato, ovvero seguendo l’orario delle lezioni pubblicate.   
Considerato che il persistere delle carenze di organici, derivanti dal protrarsi 
dell’espletamento delle procedure di mobilità annuale di competenza dell’Ambito 
territoriale provinciale, non ha consentito l’attivazione delle seste ore di lezione, e 



valutato la possibilità che, nelle more del periodo di attivazione della Dad, le stesse 
possano concludersi, si ritiene di attivare in tale modalità didattica l’orario completo 
delle lezioni, salvo la possibilità di effettuazione di pause orarie per eventuali assenze 
di docenti in classroom. 
Si ricorda che come indicato nel Piano deliberato l’orario delle lezioni sarà ridotto a 
45 minuti per ciascun segmento al fine di evitare il protrarsi dell’esposizione dei 
soggetti coinvolti ai video terminali. Per come deliberato la pausa di 15 minuti sarà 
osservata alla fine del segmento orario, mentre potrà essere  concordata/decisa la 
modalità dai singoli docenti aventi un numero di ore in continuità.  
Si ricordano inoltra i parametri di rispetto e di tutele dei nuovi ambienti di lavoro così 
per come ampiamente previsto nei Regolamenti interni e nel Patto educativo di 
corresponsabilità in relazione soprattutto alla regolarità e modalità della frequenza,  al 
rispetto delle norme sulla sicurezza e della privacy.  
L’erogazione del servizio avverrà avvalendosi dei canali istituzionali già in uso 
all’uopo regolarmente utilizzati e riguarderà tutta l’utenza scolastica anche i corsi 
attivati del serale, per i quali si osserverà il medesimo orario delle lezioni. 
I signori docenti che vorranno effettuare le lezioni avvalendosi delle infrastrutture 
scolastica potranno effettuarne regolare richiesta affinché la scuola ne organizzi i 
servizi connessi. 
I docenti che effettueranno eventuali assunzioni in servizio potranno avvalersi del 
supporto organizzativo dello Staff di Presidenza. 
L’Animatore Digitale Prof.re Gregorio Sorrentino offrirà il supporto organizzativo 
necessario in modalità mista, garantendo la presenza nell’istituzione per eventuali 
esigenze insorgenti. 
Il Personale ATA osserverà l’orario di servizio per garantire il funzionamento 
amministrativo ed organizzativo dell’Istituzione. 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori già previste in modalità in presenza per 
martedì 27, si svolgeranno in modalità on line nelle modalità organizzative che 
verranno opportunamente comunicate, e per consentirne la migliore organizzazione le 
stesse sono rinviate a giovedì 29 p.v. 
Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le componenti coinvolte. 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti a tutta la comunità educante. 
In allegato l’Ordinanza Regionale n° 79. 

 
 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela De Carlo 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
 
 
 
 
 


