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AI GENITORI
AL PERSONALE TUTTO
ALLA RSU
AL RLS

Rende 16/11/2020

AL DIRETTORE GENERALE USR CALABRIA
drcal@postcert.istruzione.it
AL DIRIGENTE UFFICIO V ATP COSENZA
uspcs@postacert.istruzione.it
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COSENZA
scuole.cs@istruzione.it
AL COMUNE DI RENDE
protocollo.rende@pec.it
gabsindacorende@libero.it
Al COMUNE DI ZUMPANO
protocollo.comune.zumpano@asmepec.it
urbanistica@comune.zumpano.cs.it
AL SITO WEB
https://www.icrendecommenda.edu.it/
AGLI ATTI
OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE ex DPCM 03/11/2020 e ORDINANZA del
PRESIDENTE della REGIONE CALABRIA n. 87 del 14/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

il D.Lgs.165/2001, art.25
il DPCM 03/11/2020, recante "misure urgenti di contenimento del
contagio sull'intero territorio nazionale" in particolare art. 1 e art. 3, c. 4
lettere f) e i)
che la Regione Calabria è stata definita "zona rossa", per cui "la
diffusione del virus si traduce in una situazione davvero

VISTO
VISTO
CONOSIDERATA
PRESO ATTO
VISTA

PRESO ATTO

CONSIDERATE

PRESO ATTO

VISTA

complessa per la tenuta del sistema sanitario e per il controllo
dei contagi";
il proprio decreto dirigenziale Prot. N 6123 I8/1 del 09/11/ 2020
le proprie indicazioni Operative per il personale ATA Prot. 6159- 1/8
del 10/11/2020
la nota operative sul DPCM 03.11.2020, del Ministero dell'Istruzione n.
1990 del 05.11.2020;
delle indicazioni il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a cui è
affidata l’organizzazione e il controllo dei servizi generali e amministrativi.
l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.84 del 7/11/2020 “
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 connesse all’entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020”.
Dell’ Ordinanza sindacale n. 705 del 9/11/2020 con la quale il Sindaco di
Rende ha ordinato l’immediata sospensione delle attività didattiche in
presenza dal 9/11/2020 al 21/11/2020 per tutte le scuole di ogni ordine e
grado degli Istituti Comprensivi del territorio Comunale.
Le Ordinanze Sindacalin°27 del 20/10/2020 e n°30 del 24/10/2020 con le
quali è stata disposta dal Sindaco del Comune di Zumpano la sospensione
delle attività didattiche con chiusura totale di tutte le Scuole di ogni ordine
e grado presenti sul territorio comunale fino a martedì 27/10/2020
che con Ordinanza N° 39/2020 il Sindaco del Comune di Zumpano ha
ordinato “la proroga della sospensione delle attività didattiche con
chiusura totale di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale fino all’emissione di un nuovo provvedimento che
revochi la presente ordinanza”
l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.87 del 14/11/2020,
che dispone, dal 16 novembre 2020 a tutto il 28 novembre 2020,
sull’intero territorio regionale, quanto segue: “la sospensione in presenza
di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla
didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la
rimodulazione delle stesse; resta consentita, sulla base delle singole
organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata
presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati di
sostegno […]. Le Autorità Scolastiche dispongono misure affinché altre
tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentate”.
DECRETA

le seguenti disposizioni dal 16/11/2020 fino a nuove determinazioni degli organi
competenti





Per tutti gli alunni dell’I.C. Rende Commende attività didattiche si svolgeranno a
distanza.
La Didattica Digitale Integrata, si svolgerà secondo quanto stabilito dal Regolamento
sulla DDI approvato dagli Organi collegiali e pubblicato ai sensi della normativa
vigente
Fino a nuove disposizioni del Sindaco del Comune di Zumpano, considerato che le











attuali dispongono la chiusura della scuola e la sospensione di tutte le attività
didattiche, per i soli alunni di Rende Commenda, diversamente abili e con BES, previa
domanda scritta da parte delle famiglie e accordi con i docenti della classe/sezione,
sarà possibile svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica, garantendo comunque il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in Didattica Digitale
Integrata.
Tutti i docenti di sostegno monitoreranno lo stato di realizzazione del PEI e i tutti i
coordinatori di classe quello del PDP durante la DDI.
I docenti potranno svolgere attività didattica a distanza sia dai locali della Scuola,
mediante le dotazioni tecnologiche dell’Istituto o utilizzando dispositivi personali, sia
dal proprio domicilio con le proprie dotazioni tecnologiche. Devono assicurare
didattica a distanza obbligatoriamente dai locali della sede centrale dell’Istituto i
docenti che non dispongono, al proprio domicilio, degli strumenti informatici
necessari e/o della connessione alla rete internet e/o che al proprio domicilio sono
dotati di connessione alla rete internet che non garantisce collegamenti efficaci sotto
il profilo della qualità e della velocità di trasmissione dei dati, secondo gli standard
minimi necessari. Devono, infine, assicurare didattica a distanza obbligatoriamente
dal proprio domicilio i docenti posti dall’autorità sanitaria territorialmente
competente in stato di “quarantena con sorveglianza attiva” o di “isolamento
domiciliare fiduciario”, purché non si trovino in stato certificato di malattia.
Gli incontri degli Organi collegiali saranno effettuati a distanza.
L’attività amministrativa e contabile si svolgerà in presenza e/o in smart working, con
turnazione del personale in presenza, a seconda delle necessità di servizio. In caso di
“quarantena con sorveglianza attiva” o di “isolamento domiciliare fiduciario” (purché
non si trovino in stato certificato di malattia) tanto il DSGA quanto il personale
amministrativo erogheranno la prestazione lavorativa in modalità agile. Il DSGA
predispone le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal
vigente CCNL
I collaboratori scolastici presteranno servizio in presenza, anche con eventuale
turnazione, per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono
necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.
È sospeso il servizio di ricevimento del pubblico, che potrà contattare gli Uffici tramite
posta
elettronica
agli
indirizzi
csic8ak00c@istruzione.it
csic8ak00c@pEc.istruzione.it
Sul sito web dell’istituzione scolastica https://www.icrendecommenda.edu.it/
saranno regolarmente pubblicati avvisi e inviate informazioni utili all’utenza.

