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Al Sindaco del Comune di Torano Castello 

Al Sindaco del Comune di Cerzeto 

Al Sindaco del Comune di San Martino di Finita 

Alla DSGA ed al personale ATA 

Al personale docente ed ai genitori 

Al RSPP ed alla RSU 

Ai Componenti il Consiglio di Istituto 

Al sito web/ Avvisi 

Agli Atti 

 E p.c.                                All’USR Calabria - Task Force Coronavirus  

direzione-calabria@istruzione.it  

ATP Cosenza  

usp.cs@istruzione.it 

Scuole provincia Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it 

al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Montalto Uffugo – Taverna 

medicinalegale.montalto@aspcs.gov.it 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista l’Ordinanza n. 415 del 14.11.2020 del Sindaco di Torano Castello (all.) 

Vista l’Ordinanza n. 33 del 14.11.2020 del Sindaco di Comune di Cerzeto (all.) 

Vista l’Ordinanza n. 59 del 14.11.2020 del Sindaco di Comune di Cerzeto (all.) 

Vista  l’Ordinanza n. 87 del 14.11.2020 del Presidente della Giunta della Regione Calabria (all.) 

Vista       la nota m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001990.05-11-2020; 

Vista       la nota m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0018711.12-11-2020; 

Considerato il combinato disposto dal DPCM 03.11.2020 e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 04.11.2020; 

 

COMUNICA 

 

che è stata motivatamente disposta la sospensione della attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e 

grado della Regione Calabria dal 16 al 28 novembre 2020 inclusi, con ricorso alla didattica a distanza. Resta consentita 

la possibilità di svolgere in presenza da scuola, con la guida dell’insegnante di sostegno, la didattica digitale integrata 

per i soli alunni disabili, 

 

OGGETTO: Emergenza Covid-19_ Comunicazione di sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della 

DDI a seguito di ordinanze dal 16.11.2020 al 28.11.2020 per tutti i plessi scolastici. 

mailto:direzione-calabria@istruzione.it
mailto:scuole.cs@istruzione.it
mailto:medicinalegale.montalto@aspcs.gov.it




 
 

 

 
Pag. 2 di 2 

 

 

DISPONE 

 

l’attivazione della didattica digitale integrata (DDI) per tutte le sezioni dell’infanzia e le classi della scuola primaria e della 

secondaria di I Grado a decorrere dal 16 e sino al 28 novembre 2020 incluso, secondo gli orari pubblicati sul sito web 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’                          Andrea                                         

  (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

scolastico (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=930); 

 

la possibilità di svolgere da scuola e quindi in presenza, con la guida del proprio docente di sostegno, le attività didattiche 

digitali integrate per gli alunni disabili in collegamento con il proprio team di classe e secondo lo stesso orario delle 

lezioni, da giorno 17/11/2020, qualora i genitori ne facciano richiesta alla scuola mediante l’inoltro telematico alla casella 

csic86700l@istruzione.it dell’allegato modello entro le ore 14:00 di lunedì 16/11/2020; 

 

la possibilità per tutto il personale docente – fatta eccezione per i docenti di sostegno, qualora i genitori dei propri alunni 

chiedano la prosecuzione delle attività di DDI da scuola – di svolgere le attività di didattica digitale integrata da casa, pur 

confermando a coloro che risultino sprovvisti di connessione e device adeguati, la possibilità di svolgere gli interventi dai 

plessi scolastici di Torano Castello Centro, Sartano (secondaria I Grado), San Giacomo di Cerzeto dal 16/11/2020, previa 

comunicazione telematica alla dirigenza scolastica mediante e-mail alla casella csic86700l@istruzione.it; 

 

la prosecuzione delle attività amministrative in presenza secondo la direttiva interna prot. n. 3201 dell’11.11.2020 che 

dispone l’aggiornamento del piano delle attività del personale ATA ai sensi del combinato disposto dal DPCM 3 novembre 

20202 e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;  

 

l’adattamento dell’orario di servizio dei collaboratori scolastici nei singoli plessi in funzione della revisione dei quadri 

orario di servizio predisposti e comunicati dalla DSGA con nota di prossima pubblicazione sul sito web scolastico, nella 

sezione Avvisi . 
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