
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE .

Protocollo numero:  93 / 2022
Data registrazione:  08/01/2022

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato: 

Protocollo_Linee_guida_operative_DDI_IC_Tropea_determina_direttiva.pdf
IPA/AOO:  AC7A48F

Oggetto: determina ATTIVAZIONE DDI - Zambrone

Destinatario:
albo on line

PONTORIERO GIUSEPPE
Personale Scolastico - genitori - Albo - Atti - Sito web

Ufficio/Assegnatario: 
FIUMARA FRANCESCO (UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO)

Protocollato in:

Titolo:  6 - FINANZA E PATRIMONIO
Classe:  3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

Sottoclasse:  - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



Tropea, 8 gennaio 2022

Linee Guida Didattica Digitale Integrata 

Comune di Zambrone
ad uso della comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Don Francesco Mottola” di Tropea a 
séguito dell’ordinanza sindacale n. 1 del 8 gennaio 2022

Ai responsabili di plesso 
Al referente Covid 
Alle famiglie e agli alunni 
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Atti/Sito web

OGGETTO: Sospensione attività didattica in presenza nei plessi afferenti al Comune di 
Zambrone per effetto dell'ordinanza sindacale n. 1 del 8 gennaio 2022  – attivazione DDI – 
integrazione direttiva DSGA

Il Dirigente scolastico

VISTA l’Ordinanza n. 1 del sindaco del Comune di Zambrone del 8 gennaio 2022;

RILEVATO che la presenza dell’alunno disabile in classe, collegato in videoconferenza con i
compagni si configura come DDI (dovrà essere garantito comunque il collegamento on line con
gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata);

VISTI i Regolamenti d'Istituto per la DDI con i relativi allegati in tema di sicurezza e privacy;

VISTO l’art. 40 c.1 del DLGS 165/01 che attribuisce al Dirigente autonomi poteri di
organizzazione degli Uffici;
RITENUTO necessario impartire al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi attraverso
la presente determinazione un’integrazione alle direttive di massima previste dal citato comma 5
dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porlo in condizioni di sovrintendere efficacemente,
nell’ambito  delle stesse, alla  fornitura  di  DPI  e  al  coordinamento  del  personale  ausiliario
coinvolto;

DETERMINA 



dal 10 al 21 gennaio 2021 limitatamente ai plessi ricadenti nel Comune di Zambrone l’attivazione
della didattica digitale integrata secondo le forme e le modalità deliberate dagli OOCC, come da
determinazione  dirigenziale  n.  4976 del  15 novembre  2020 e da delibera  n.  41 del  Consiglio
d’Istituto,  successivamente  aggiornata  con deliberazione  consiliare  n.  63  del  22  febbraio,  nel
perimetro disegnato dai vincoli dell’ordinanza. 
I responsabili di plesso verificheranno l’applicazione dell’art. 43 del Dpcm 2 Marzo 2021 in cui si
dispone  che  resta  salva  la  possibilità  di  svolgere  attività  in  presenza  qualora  sia  necessario
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità, ivi inclusa la presenza a scuola degli assistenti alla disabilità. 
Il  DSGA renderà  esecutive  tali  disposizioni  nei  confronti  del  personale  posto  alle  sue  dirette
dipendenze, provvedendo al corretto approvvigionamento dei DPI come da circolare prot. 78 del 7
gennaio 2022.
Per tutte le classi e le sezioni dei plessi ricadenti nel Comun e di Zambrone si specifica che le
videolezioni  in  modalità  sincrona si svolgeranno tramite la piattaforma G-Suite, che la
condivisione di materiale didattico avverrà mediante l’utilizzo delle Google Classroom e, nelle
more che tutti gli allievi dell’IC riescano a connettersi, anche nella sezione del REL dedicata alla
condivisione del “materiale didattico.”
Ciascun docente attesterà  la  propria  presenza in  servizio mediante  firma su REL, rispetterà  il
proprio orario di lezione, precisando se si tratti di attività sincrona o asincrona, oltre a quanto di
norma è previsto sia certificato sul registro di classe/registro personale.
Gli alunni sono tenuti alla frequenza delle attività sincrone e asincrone che saranno oggetto di
tracciatura. Le assenze dovranno essere giustificate tramite comunicazione formale dei genitori al
coordinatore di classe.
Ciascun docente della secondaria provvederà alla realizzazione delle proprie classroom. Per la
primaria e per l’infanzia è, altresì, prevista in alternativa l’attivazione di un’unica classroom di
team/sezione.
Qualora  sia  necessario  provvedere  alla  sostituzione  di  un  docente  assente,  valgono  le  stesse
modalità  di  cooperazione  fra  Segreteria  del  personale  e  Responsabili  di  plesso  per  garantire
l’erogazione dell’attività didattica.
In allegato la modulistica per le famiglie relativa alla richiesta dell'applicazione dell'art.  43 del
DPCM 2 Marzo 2021, da trasmettere prontamente agli uffici di Segreteria all’attenzione della sign.
Mesiano Domenica, responsabile dell’istruttoria, con oggetto “attività didattica        in
presenza       classe                     _       plesso   ” all’indirizzo vvic82200d@istruzione.it  .  

ORARIO STRUMENTO MUSICALE

Le  lezioni  di  strumento  musicale,  in  quanto  attività  laboratoriali  come  previsto  dal  PTOF
(laboratori  di  strumento  musicale), previo  accordo  del  docente  con  le  famiglie,  potranno
svolgersi anche in presenza, avuto riguardo all'allegato al DVR relativo a tali attività didattiche,
disponibile alla consultazione per il tramite del RSPP o in presidenza.

INTEGRAZIONE DIRETTIVA PER IL DSGA

Il DSGA organizzerà gli interventi di vigilanza e di pulizia ordinaria e straordinaria nel rispetto
del  mansionario  personalizzato  di  ciascun  CS e  del  DVR,  provvedendo  a  elaborare  per  la

mailto:vvic82200d@istruzione.it


settimana una turnazione dei CS, nei confronti dei quali promuovere la fruizione di ferie non
godute/permessi/congedi.
Il DSGA monitorerà il corretto approvvigionamento di DPI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. FRANCESCO FIUMARA

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



Al Dirigente Scolastico dell’IC “Don Francesco 
Mottola” di Tropea, prof. Francesco FIUMARA

Oggetto: frequenza attività didattiche alunni con disabilità certificata

I sottoscritti

                                                                                            nat       a                                                 prov.              

il                           e residente a                                                            Via                                                                                         

CAP                                                                               Tel.                                                                                                           

e

                                                                                            nat       a                                                 prov.              

il                           e residente a                                                            Via                                                                                         

CAP                                                                               Tel.                                                                                                           

genitori/esercenti la responsabilitàgenitoriale dell’alunno/a                                                                                       

classe               sez/                       Scuola                                               Plesso                                                                      

in relazione alla possibilità per il/la proprio/a figlio/a di frequentare le attività didattiche in presenza

DICHIARANO

di richiedere la frequenza delle attività didattiche in presenza secondo le modalità concordate con l’istituzione
scolastica, in modalità complementare alla didattica a distanza

di optare per la frequenza delle attività didattiche a distanza.

Firme dei genitori/ degli esercenti la
responsabilità genitoriale

Zambrone,                                                            

Ai sensi dell'art. 155 del Codice Civile le decisioni importanti relative all'istruzione sono assunte di comune accordo, si richiede la
firma di entrambi i genitori.

Nell'impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori il sottoscritto, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali  per chi rilasci  dichiarazioni  non corrispondenti  a verità,  ai  sensi  del DPR 445/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337, 337 ter e
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Il genitore unico firmatario:                                                                                                               

Allegato: documento di identità valido del/i genitore/i o dell’esercente la responsabilità genitoriale
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