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

All’Amministrazione trasparente dell’istituto 

 

Oggetto: Riorganizzazione delle attività 
della Regione Calabria 

VISTI gli artt. 32, 33 e

VISTO l’art. 25 del D.

VISTO il D. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 

ss.mm.ii.;  

VISTO il DPCM 03 novembre 2020;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020 che colloca la Regione 

Calabria in zona rossa

applicate le misure contenute nell’articolo 3 del D

VISTA l’Ordinanza del Presidente 

 

 

 
 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” 
Via Trieste n. 42 – 89048 Siderno (RC)  

Cod. Mecc. rcic86600b 
Tel. e Fax Segreteria 0964/381346 Tel. Dirigenza 0964/344389 

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 
pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it 

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

Ai Commissari del C

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

All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti

Ai collaboratori scolastici

Al personale amministrativo

Riorganizzazione delle attività a seguito dell’Ordinanza n. 87 del 14.11.2020
della Regione Calabria . 

LA DIRIGENTE 

33 e 34 della Costituzione; 

del D. Lgs 165/2001; 

Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 

il DPCM 03 novembre 2020; 

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020 che colloca la Regione 

Calabria in zona rossa ovvero Rischio alto e Scenario 4

applicate le misure contenute nell’articolo 3 del DPCM 3/11/2020;

’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria 

 

 

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

Commissari del Comune di Siderno 
Alla ASL 

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

Sezione Provvedimenti 
Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 
Ai docenti 

Al personale amministrativo 
Alle famiglie 

Sito web 
Agli Atti 

Ordinanza n. 87 del 14.11.2020 

Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020 che colloca la Regione 

Scenario 4 per la quale vanno 

3/11/2020; 

della Regione Calabria n. 87 del 14.11.2020 
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avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività 

scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale. 

Decreta 

 la sospensione delle attività didattiche in presenza far data dal 16 novembre e fino al 28 

novembre incluso per tutte le classi e sezioni di ogni plesso dell’Istituto Comprensivo; 

 l’attivazione della didattica digitale integrata per le suddette classi e sezioni, nelle forme e 

modalità stabilite dal Collegio dei Docenti; 

 il proseguimento delle attività didattiche in presenza per gli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali, al fine di mantenere una relazione educativa e realizzare 

l’effettiva inclusione. I docenti di sostegno assegnati alle classe svolgeranno il loro orario di 

servizio in presenza, fatte salve le diverse determinazioni stabilite in sede di riunione del 

Gruppo di Lavoro sull’Inclusione, che ha provveduto a valutare i tempi ed i modi di 

erogazione del servizio in relazione ai bisogni educativi del singolo alunno. 

 la sanificazione straordinaria di tutti i plessi della scuola secondo le Linee Guida e i 

protocolli ministeriali 

Sul sito web è pubblicato l’orario della Didattica a Distanza. 

In considerazione della portata insufficiente del segnale internet presso i locali scolastici, i docenti 

sono autorizzati a svolgere il loro servizio presso il proprio domicilio. Si rendono comunque 

disponibili a scuola un numero limitato di postazioni internet per quei docenti che ne facciano 

richiesta. 

Il DSGA curerà la riorganizzazione del personale Collaboratore in relazione alle mutate esigenze di 

servizio. 

Si notifichi la presente ai signori in indirizzo per gli opportuni adempimenti di competenza. 

LA DIRIGENTE 
Ilaria Zannoni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. 

Lgs. n. 39/9 
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