
 

 

 Tropea, 07/03/2022 

prot. 

Al Personale dell’Istituto Comprensivo 

Alle famiglie degli alunni 

Agli alunni 

Al DSGA 

Alle Cooperative di Assistenza alla Disabilità 

Agli EELL 

Allo psicologo scolastico 

Al logopedista 

Al neuro e psicomotricista 

 

Oggetto: Applicazione del combinato disposto delle ordinanze n. 10 e n. 11 della 
Regione Calabria – integrazioni Direttiva DSGA 

 

Le Ordinanze Regionali n.10 del 05.03.2021 e n. 11 del 06.03.2021 dispongono la 
sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, dall’8 al 21 marzo 2021, ivi 
compresa la scuola dell’Infanzia. 

La Didattica Digitale Integrata si svolgerà nelle modalità previste dal Regolamento 
d’Istituto, come aggiornato nelle recenziori delibere collegiali e consiliari. 

In particolare, fatte salve ordinanze sindacali di diverso tenore, possono svolgersi in 
presenza le attività che interessano gli alunni in difficoltà di apprendimento oggetto di 
specifica formalizzazione. 

Gli interessati alle attività in presenza per alunni H/BES possono produrre domanda entro 
lunedì 8 marzo 2021 e contattare il coordinatore di classe, o il codocente di sostegno, o il 
responsabile di plesso per concordare le consuete modalità e i tempi dell’eventuale attività 
in presenza. Tali figure di riferimento provvederanno a definire gli interventi in presenza 
con le figure di assistenza alla disabilità contrattualizzate dal nostro Istituto. Ad oggi non ci 
risultano interessati dalla frequenza in presenza i plessi di Zambrone Primaria, Zambrone 
Infanzia, Brattirò Infanzia, Carmine Infanzia, Parghelia Infanzia. 

Dal 8 marzo 2021 tutti i plessi saranno oggetto di attività di pulizia straordinaria e di 
igienizzazione efficace, attività indifferibili anche in ragione della presenza in sede di alunni 
con disabilità guidati dagli insegnanti di sostegno. Il DSGA organizzerà tali interventi nel 
rispetto del mansionario personalizzato di ciascun CS e del DVR, provvedendo a 
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elaborare per la settimana una turnazione dei CS, nei confronti dei quali promuovere la 
fruizione di ferie non godute/permessi/congedi, considerando che per le date del 8 marzo 
e del 16 marzo sono previsti incontri di formazione rivolti anche al personale collaboratore 
scolastico.  

Sempre in data 8 marzo 2021 è possibile recuperare il materiale didattico per tutti i plessi 
da parte dei docenti; i responsabili di plesso coordineranno il contingentamento degli 
accessi per evitare assembramenti. 

Nel ringraziare per la collaborazione di sempre, si porge l’augurio di buon lavoro a tutti. 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 
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