A8AFC73 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000084 - 08/01/2022 - I.1 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA
E SECONDARIA DI I GRADO
Via Quasimodo -c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878
Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.:UFJDL7
csic836001@istruzione.it – p. e. certificata: csic836001@pec.istruzione.itSito web: www.icdiamante.edu.it

Diamante, 08/01/2022
Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie
Al Consiglio d’istituto
Alla RSU d’istituto
Al Comune di Diamante
Al Comune di Maierà
All’Albo online
Al Sito web
Oggetto : sospensione delle attività didattiche e attivazione della Didattica a Distanza per i plessi di
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado ricadenti nei comuni di Diamante e Maierà.
Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTA
TENUTO CONTO
CONSIDERATO
VISTO
VISTA
VISTE
VISTO

l’Ordinanza del Sindaco di Diamante, n. 95 del 7 gennaio 2022;
l’Ordinanza del Sindaco di Maierà, n. 04 del 7 gennaio 2022;
che il dirigente scolastico ha il compito di assicurare il funzionamento
dell’istituzione scolastica dal punto di vista didattico e amministrativo, anche
nella condizione di emergenza sanitaria;
che è necessario non interrompre il servizio di istruzione e garantire agli
alunni la continuità dell’offerta formativa;
il Decreto n. 89 del 7 agosto 2020 e l’Allegato A contenente Linee Guida per
la Didattica Digitale Integrata;
la 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;
le Indicazioni Generali del MIUR per la DDI e tutela della privacy;
il Regolamento per la DDI dell’IC di Diamante, pubblicato sul sito web
dell’istituto;
DISPONE

1. La sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 15 gennaio 2022 per le scuole di ogni ordine e
grado ricadenti nei comuni di Diamante e di Maierà;
2. La prosecuzione delle attività didattiche in modalità a distanza,organizzate sulla base delle Linee guida
ministeriali e del Regolamento scolastico riferito alla DDI, secondo orari e modalità già stabilite. Si precisa
che:
 il personale docente, rispettando la scansione oraria prevista nell’orario settimanale vigente, è tenuto
ad assicurare le prestazioni in modalità sincrona e asincrona al gruppo classe. I responsabili di
plesso e i coordinatori di classe si assicureranno che venga rispettato l’orario didattico in modo da
garantire un regolare svolgimento delle lezioni;
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Le assenze/presenze degli alunni verranno registrate da ogni docente. Il coordinatore di classe
segnalerà alle famiglie e alla dirigente gli alunni che faranno registrare una frequenza irregolare. La
scuola comunicherà alla famiglia i casi di dispersione digitale qualora l’alunno non partecipi alle
lezioni programmate a meno che non siano stati comunicati preventivamente i motivi ostativi,
familiari e personali;

3. La prosecuzione della didattica in presenza per gli alunni con disabilità cerificata e con bisogni educativi
speciali, sulla base delle richieste e di un’ attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze
formative dell’alunno declinate nello speifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico
personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le
fondamentali misure di sicurezza a tutela del diritto alla salute, così come disposto dall’art. 43 del DPCM
del 2 marzo 2021.
Nei plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado ricadenti nel comune di Buonvicino, in
cui non è stata emanata ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza, le lezioni
riprenderanno regolarmente il giorno 10 gennaio 2022.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Barbarello
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ammessa
ai sensi ex art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

