
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “LS- IPSC-IPSIA-ITI” CARIATI 
Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI  - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

 0983/91312  PEO: csis06800L@istruzione.it – PEC: csis06800L@pec.istruzione.it 

Sito web: www.issliceocariati.edu.it Codice univoco per le fatture elettroniche: UFS2E5 

  
Ai docenti   

Agli Alunni   
Ai Genitori   

Al DSGA  
Al personale ATA  

All’Albo on line  

Al Sito  
  

Oggetto: Misure per contenimento epidemia da Covid-19 - Prosecuzione attività    

                didattiche in DAD al 100%       dal 7 al 21 aprile 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente f.f. della Giunta Regionale della CALABRIA N. 21 DEL 04.04.2021 
- “Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 02 aprile 
2021 e          del Decreto Legge 1° aprile 2021, n.44, nel territorio regionale”; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2021“Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, 
Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle 
d'Aosta” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.81 del 03 aprile 2021; 

VISTO il Decreto Legge 1° aprile 2021, n.44 
VISTO il Dpcm 2 marzo 2021; 

VISTO il Piano per la DDI dell’Istituto; 
VISTA l’Ordinanza P.G.R. n.04/30 gennaio 2021. “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative all’entrata in 
vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 29 gennaio 2021 e ulteriori misure di mitigazione nel 
territorio regionale”;  
VISTA l’Ordinanza P.G.R. n. 8/27 febbraio 2021 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga Ordinanza n. 4 del 30 
gennaio 2021”;  
VISTA  ’Ordinanza P.G.R. n.12/11 marzo 2021 “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. Ulteriore proroga Ordinanza n. 
4 del 30 gennaio 2021;   
VISTA l’Ordinanza del Presidente f.f. della Giunta Regionale della CALABRIA N. 21 DEL 04.04.2021 
- “Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 02 aprile 
2021 e del Decreto Legge 1° aprile 2021, n.44, nel territorio regionale”; 
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VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2021“Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, 
Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle 
d'Aosta” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.81 del 03 aprile 2021; 

 VISTO il Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 con allegate le Linee Guida sulla Didattica 
Digitale Integrata;  
VISTO il Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata approvato negli appositi organi 
collegiali;  
TENUTO CONTO delle necessarie misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  
CONSIDERATA la necessità di assicurare il funzionamento dell’Istituzione scolastica nella 
condizione di emergenza sanitaria;  
TENUTO CONTO dell’Ordinanza del Sindaco di Cariati del 06/04/2021 che sospende la didattica in 
presenza per tutti gli ordini di scuola del territorio comunale;  
 

  

DISPONE  
 

la prosecuzione della Didattica a Distanza per tutte le classi dell’IIS “LS-IPSC-IPSIA-ITI” fino 

a tutto il 21 Aprile 2021, fatte salve nuove disposizioni regionali e/o statali.  

Si seguirà l’articolazione oraria già in uso, secondo le modalità note, senza alcuna riduzione 

oraria e rispettando scrupolosamente le singole pause individuate fra una disciplina e l’altra.  

Si ribadisce che l’accesso alle lezioni in DAD proseguirà SOLO attraverso la piattaforma E-Dida 

tramite le credenziali note a ciascun/a alunno/a.  

Agli/alle alunni/e, che dovranno rispettare le regole comportamentali indicate nell’integrazione 

al Regolamento d’Istituto e nel Patto Educativo di Corresponsabilità, è fatto divieto assoluto 

di condividere le proprie credenziali di accesso alla piattaforma con soggetti esterni alla classe.  

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario 

l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, ciascuno nei 

rispettivi plessi di servizio, 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.  

Si raccomanda, inoltre, a tutti, di osservare le norme previste dal Ministero della Salute per 

limitare la diffusione del Covid 19.  

Tutto il personale ATA presterà servizio in presenza nelle rispettive sedi di 

appartenenza, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, svolgendo attività in smart working nella 

giornata di sabato.  

Il personale amministrativo presterà il proprio servizio da lunedì a venerdì con le modalità 

adottate nel Protocollo di sicurezza e con la turnazione nella giornata di sabato, al fine di 

garantire il servizio per le attività indifferibili e improrogabili.  

 



RICEVIMENTO DEL PUBBLICO:  

o L’accesso dei genitori, dei fornitori e dei visitatori è consentito solamente nei casi di 

effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e 

calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati, alla misurazione della 

temperatura corporea e alla sottoscrizione di una autocertificazione.  

E’ obbligatorio:   

1. Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico 

al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;  

Utilizzare, possibilmente, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta 

elettronica, PEC, etc.);  

2. Igienizzare le mani all’ingresso e indossare la mascherina protettiva, conforme alle 

normative di riferimento;  

3. Rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le 

esigenze e le necessità del caso.  

 

I servizi indifferibili ed erogabili solo in presenza sono garantiti su appuntamento, tramite 

richiesta da inoltrare a csis06800L@istruzione.it – csis06800L@pec.istruzione.it o telefonando 

allo 0983/91312 dalle ore 8:00 alle ore 14:00 da Lunedì a Venerdì.  

La scrivente si riserva di procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto nel 

presente provvedimento, a esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità 

competenti.  

 Si coglie l’occasione per augurare a tutti un proseguimento responsabile delle attività 

amministrative e didattiche con la passione, la cura e la serietà di sempre.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Prof.ssa * Sara Giulia Aiello 

        (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 


