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

All’Amministrazione trasparente dell’Istituto 

 
 
Oggetto: Disposizioni relative alla 

Presidente della Regione Calabria 

 

 

 

VISTI gli artt. 32, 33 e 34 della Costituzione;

VISTO l’art. 25 del D. Lgs 165/2001;

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

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, “Ulteriori disposizioni urgenti per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla

 

 

 

 

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 Comune di Siderno

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

All’Amministrazione trasparente dell’Istituto - 
Ai collaboratori scolastici

Al personale amministrativo

Oggetto: Disposizioni relative alla riorganizzazione del servizio a seguito dell’

Presidente della Regione Calabria n.10 del 5 marzo 2021 e n. 11 del 6 marzo 2021.

LA DIRIGENTE 

gli artt. 32, 33 e 34 della Costituzione; 

l’art. 25 del D. Lgs 165/2001; 

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

il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, “Ulteriori disposizioni urgenti per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID

 

 

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

Ai Commissari del Comune di Siderno 
Alla ASL 

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

 Sezione Provvedimenti 
Ai collaboratori scolastici 

Ai docenti  
Al personale amministrativo 

Alle famiglie 
Sito web-area pubblica 

 Agli Atti della scuola 

riorganizzazione del servizio a seguito dell’Ordinanza del 

e n. 11 del 6 marzo 2021. 

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

il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, “Ulteriori disposizioni urgenti per 

diffusione del virus COVID-19”; 
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VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 recante l’“Adozione 

delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 106 del 11 agosto 2020 avente ad 

oggetto: “Calendario scolastico regionale anno scolastico 2020/2021. Ordinanza Ministeriale 

n.69 del 23.07.2020. Determinazioni” 

VISTA la Delibera n. 91 del 02 dicembre 2020 del Consiglio d’Istituto 

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, “Ordinanza 

relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22”; 

VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 

svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana Serie Generale 10 del 14 gennaio 2021, con il quale sono stati, 

tra l’altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'articolo 1 comma 1 del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono 

state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi 

sull’intero territorio nazionale; 

VISTO l’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n. 52 del 2 

marzo 2021; 
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VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26.03.2021 “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta”, pubblicata in G.U. Serie Generale , 

n. 75 del 27 marzo 2021; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30. Misure urgenti per fronteggiare la 

diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in 

didattica a distanza o in quarantena; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 360 del 14.03.2021 recante ad oggetto “Misure urgenti di 

contrasto del “Covid-19” – Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30”; 

VISTA la propria Direttiva al DSGA prot. 3829 n. del 9 settembre 2020 e le successive 

modifiche ed integrazioni; 

DECRETA 

• la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 29 marzo 2021 fino a nuove 

disposizioni e, in assenza di queste ultime, fino al 06 aprile 2021 incluso, per tutte le classi 

della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Sec. di I grado dell’Istituto Comprensivo; 

• l’attivazione della didattica a distanza per le suddette classi, nelle forme e modalità stabilite 

dal Collegio dei Docenti dal giorno 29.03.2021 fino al giorno 31.03.2021 incluso; 

• la prosecuzione delle attività didattiche in presenza fino al giorno 31.03.2021 incluso per gli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 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 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, fatte salve le diverse determinazioni stabilite precedentemente 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. I 

docenti di sostegno assegnati alle classe svolgeranno il loro orario di servizio in presenza, 

fatte salve le differenti determinazioni stabilite dai Piani Educativi Individualizzati per 

ciascun alunno. 

• la pulizia approfondita e la sanificazione straordinaria di tutti i plessi della scuola secondo le 
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Linee Guida e i Protocolli Ministeriali, in base alle disposizioni organizzative impartite dal 

DSGA; 

• È consentita la prestazione della attività lavorativa del personale di segreteria in modalità 

agile limitando la presenza per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che 

richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.  

• Il personale da autorizzare, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla normativa 

emergenziale evidenziata di premessa sarà selezionato, seguendo un criterio di rotazione, 

ove possibile, e privilegiando i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente 

esposti al contagio, i dipendenti sui quali grava la cura dei figli nell’ipotesi in cui siano per 

questi ultimi sospesi a qualunque titolo i servizi dell'asilo nido e delle scuole dell‘infanzia e 

l’attività didattica in presenza di figli di età inferiore a sedici anni e coloro che si avvalgono 

dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa.  

• Il personale ATA profilo collaboratore scolastico continuerà a prestare la propria attività in 

presenza.  

• È sospeso il ricevimento in presenza del pubblico presso gli uffici di segreteria. Gli utenti 

possono contattare la segreteria dalle ore 7.45 alle ore 13,30 da lunedì a sabato, al seguente 

numero telefonico 0964381346 o all’indirizzo email rcic86600b@istruzione.it. È possibile, 

altresì, concordare un appuntamento in video conferenza con gli uffici di segreteria 

attraverso la piattaforma GSuite della scuola utilizzando l’account personale.  

• Gli Uffici di Segreteria resteranno chiusi nella giornata di sabato 03.04.2021, come da 

delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 del 02.12.2020.  

L’orario della Didattica a Distanza seguirà quanto pubblicato sul sito web della scuola con Avviso 

n. 61, prot. n. 5709 del 15/11/2020, per la Scuola Secondaria di I grado e con Avviso n. 105, prot. n. 

32 del 06/01/2021, per la Scuola Primaria. 

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

sono autorizzati a svolgere il servizio presso il proprio domicilio nei giorni del 29.03.2021, 

30.03.2021 e 31.03.2021. Si rendono comunque disponibili a scuola postazioni dotate di 

connessione ad internet per coloro che ne facciano richiesta. 

La sospensione delle attività didattiche in presenza e a distanza in occasione delle vacanze di 

Pasqua sarà dal 01.04.2021 al 06.04.2021 incluso e si coglie l’occasione di augurare a tutta la 
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comunità scolastica una Serena Pasqua. 

Si demanda al Direttore SGA 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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