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Prot.n°     3847/A35          Cassano Ionio, li   3 DICEMBRE 2020 
 

 Ai Docenti  
Alle Famiglie  

Al Personale ATA  
Alla DSGA  

Al Sito web della scuola  
All’USR per la Calabria  

All’ATP di Cosenza  
A tutte le scuole della provincia 

 
 

OGGETTO: PROROGA DECRETO DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA E 
PROSIEGUO DELLA DIDATTICA A DISTANZA - ORDINANZA DEL SINDACO PROT. N°1124 DEL 
02/12/2020.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PRESO ATTO dell’ordinanza N.  1124 del  02 /12/2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel comune di Cassano allo 
Ionio – proroga SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA per tutte le scuole di ogni ordine e 
grado site nel comune di Cassano allo Ionio fino al 22 dicembre compreso”, con la quale il sindaco 
del Comune di Cassano allo Ionio ordina la sospensione delle attività didattiche in presenza, in tutti 
i plessi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado del territorio; 
 CONSIDERATA la grave situazione sanitaria e il timore per la salute comune espresso dai 
componenti Consiglio d’Istituto nella seduta del 30 novembre 2020 delibera n° 96; 
VISTI i provvedimenti pubblicati con nota 3492 del 07/11/2020 della scrivente istituzione scolastica 
di sospensione delle attività didattiche in presenza e disposizione e avvio Didattica a Distanza;  
TENUTO CONTO della Nota MI n.1934 del 26/10/2020 relativa alle Indicazioni operative per lo 
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica 
Digitale Integrata; 
VISTO il Regolamento di Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio d’Istituto in data 
23/09/2020 con delibera n° 90; 

DISPONE 

la proroga della sospensione delle attività didattiche fino a giorno 22 Dicembre 2020 incluso e il 
prosieguo delle attività didattiche in modalità a distanza per TUTTE LE CLASSI DI OGNI ORDINE E 
GRADO ricadenti nell'Istituto Comprensivo “Lanza-Milani” di Cassano allo Ionio, per come stabilito 
nelle linee guida ministeriali, nel regolamento di Istituto e dalle delibere degli OO.CC.  
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione 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 
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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" 
Tali disposizioni hanno efficacia da venerdì 4 dicembre fino al 22 dicembre 2020 compreso.  
Si precisa, altresì, che:  

 Il personale docente rispetta la scansione oraria prevista nell’orario settimanale vigente 
assicurando le prestazioni in modalità sincrona e asincrona al gruppo classe.  

 Le attività didattiche a distanza in sincrono si svolgeranno mediante l’applicazione Google della 
piattaforma GSuite for education (Classroom e Meet) mantenendo l’attuale articolazione delle 
discipline così come da orario in vigore.  

 Per la rilevazione delle presenze del personale (accanto alla spunta verde della firma indicare 
l’acronimo DDI) e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.  

 Le assenze/presenze degli alunni verranno registrate da ogni docente.  

 Il coordinatore attenzionerà gli studenti con una frequenza irregolare.  
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
FS            Dr. ssa   Anna LIPORACE 

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