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Prot.n° 5654 /A35

Rossano 12 Novembre 2020
Ai genitori degli alunni dell’IC Rossano3
Ai docenti dell’Ic Rossano 3
Al presidente del Consiglio d’Istituto
Al personale ATA dell’Ic Rossano3
Al Direttore Generale dell’USR Calabria drcal@postcert.istruzione.it
ALL’ATP DI COSENZA usp.cs@istruzione.it
al Dipartimento della Funzione Pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

e p.c. AL COMUNE DI CORIGLIANO- ROSSANO istruzione.coriglianorossano@asmepec.it
e p.c. alle scuole della provincia di cosenza
scuole.cs@istruzione.it

Atti/Albo/ SITO WEB

CIRCOLARE N° 88
OGGETTO:Diposizioni ulteriori misure di contenimento per contrastare la diffusione del Covid-19
Ordinanza sindacale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESO ATTO delle nuove ed ulteriori misure emanate per il contrasto e il contenimento alla
diffusione del Covid-19;
CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia;
CONSIDERATO il DPCM 3 Novembre 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il Piano scuola 2020-21;
VISTE le istruzioni operative del MIUR in termini di didattica a distanza;
VISTO PRESO ATTO dell’ordinanza sindacale n° 190 del 12 Novembre 2020 del Sindaco del
Comune di Corigliano-Rossano
DECRETA

Le seguenti misure che avranno carattere di esecutività a partire dal giorno dal 13 Novembre 2020
al 21 Novembre 2020, salvo nuove indicazioni ministeriali e governative o sindacali:
1. prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola
dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado;
2. prosecuzione della sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza preventivate
nel piano delle attività;
3. prosecuzione delle attività formative e didattiche a distanza;

prosecuzione dell’attivazione dei servizi minimi, come da CCNL mediante turnazione, per
il personale ATA con eventuale recupero di giornate lavorative e/ ferie pregresse secondo la
turnazione predisposta dal DsgA di prossima pubblicazione;
5. prosecuzione della sospensione del ricevimento al pubblico;
6. prosecuzione di consulenza per genitori, docenti e utenza tutta per via telematica al numero
0983-512939.
4.

Si precisa inoltre quanto segue:
 le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado, a cui si aggiungeranno da
domani le classi prime, svolgeranno le proprie lezioni in video-conferenza mediante la
piattaforma G Suite secondo il normale orario settimanale con la seguente scansione: la
lezione curriculare sincrona di svolgerà per 44 minuti a cui seguiranno 6 minuti di lezione
asincrona e successivi 10 minuti di pausa;
 le classi 2^, 3^, 4^, 5^ della Scuola Primaria, previo accordo con i genitori, secondo l’orario
settimanale preventivato, potranno cominciare le lezioni sin da domani; la scansione oraria
della lezione curriculare seguirà il seguente modello: lezione sincrona 30 minuti, pausa di 10
minuti.
 le classi prime della Scuola Primaria, al fine di consentire ai genitori, che non lo avessero
ancora fatto, di ottemperare tutti i passaggi per la registrazione attiveranno le lezioni on line
entro sabato;
 Le sezioni della Scuola dell’Infanzia prenderanno accordi con le relative insegnanti.
Si ricorda che il Dirigente Scolastico è a completa disposizione e sostegno per tutte le attività a
distanza dei docenti e dei servizi amministrativi.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Salvati Elena Gabriella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)

