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Agli Alunni
Ai Docenti
Scuola Infanzia , Primaria e Secondaria di I grado
Comune di Cardeto
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web
OGGETTO: Proroga attività didattica a distanza scuole ogni ordine e grado del Comune di
Cardeto : dal 30 novembre al 12 dicembre 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota dell’USR Calabria prot. n. 19464 del 24.11.2020 recante “decreto T.A.R. Calabria-Catanzaro –
n. 609/2020 R.P.C. del 23/11/2020 – sospensione Ordinanza Regione Calabria n. 87 del 14 novembre
2020 – ripresa attività didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi
educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado”, che recita
“E’ fatto salvo quanto eventualmente disposto in materia da Ordinanze emesse da Sindaci dei singoli
Comuni della Regione Calabria”;
Visto il DPCM 03 novembre 2020 recante” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 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» ;

Vista l’Ordinanza Sindacale del Comune di Cardeto (RC) n. 51 del 27.11.2020 che dispone la
sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado con
decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 12 dicembre 2020;
In deroga , limitatamente ai plessi scolastici ricadenti nel Comune di Cardeto , a quanto disposto con
nota di questa Dirigenza prot. n. 13908 del 25.11.2020;
Visto il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’Istituto, approvato dal Collegio dei
docenti nella seduta del 25 settembre 2020;
DISPONE
1. Nei plessi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel Comune di Cardeto, è
prorogato fino al 12 dicembre 2020, lo svolgimento dell’attività didattica in modalità “a
distanza”, come previsto dal Piano scolastico per la didattica digitale integrata di Istituto ;
2. Gli alunni della scuola Secondaria di I grado del plesso di Cardeto seguiranno, da lunedì 30
novembre 2020, in modalità “a distanza”, l’orario curriculare previsto in presenza effettuando
una pausa di 15 minuti per ogni ora di lezione a distanza (es. ore 08,00 – 08,45 : lezione; ore
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08,45-09,00: pausa e così di seguito) , pertanto i docenti della classe recupereranno , in
modalità asincrona la riduzione oraria conseguente alle pause .
3. Gli alunni della scuola Primaria dei plessi di Pantano e Cardeto Sud continueranno le lezioni
a distanza seguendo l’orario di DDI in vigore;
4. Gli alunni della scuola dell’Infanzia continueranno l’attività a distanza nei termini e nelle
modalità in corso;
5. Agli alunni con disabilità è garantita, a richiesta dei genitori/tutori, l’attività didattica in
presenza nei termini e con le modalità di cui alla nota di questa Dirigenza prot. 13395 del
15.11.2020.
I Docenti svolgeranno attività didattica “a distanza” dal proprio domicilio, tanto in modalità
sincrona quanto in modalità asincrona.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.




