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OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA PER LE SCUOLE DELL’I.C. SAN GIACOMO 
LA MUCONE DI ACRI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE  
 
 
Il Dirigente  Scolastico,  

1. PRESO ATTO dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria che ordina quanto 

segue: “E’ disposta la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche e didattiche delle scuole 

statali e paritarie di ogni ordine e grado, nonché delle Scuole di istruzione e formazione 

professionale, che pertanto continuano a svolgersi esclusivamente con modalità distanza. Resta salva 

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, 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. Resta fatta salva altresì l’attività didattica ed educativa per i servizi 

educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia, che può continuare a svolgersi integralmente in 

presenza” 

2. PRESO ATTO che lo stesso Presidente della Regione Calabria in merito alla scuola dell’infanzia ha 

preannunciato, con una successiva comunicazione informale,  una nota di rettifica per cui anche le 

scuole dell’infanzia saranno interessate alla didattica a distanza 

DISPONE  

• l’attivazione della didattica a distanza per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado  dell’Istituto Comprensivo San Giacomo-La Mucone di Acri, fatta salva la conferma nella 

giornata di oggi, da parte del Presidente della Giunta Regionale della di quanto preannunciato;  

• l’attività in presenza per gli alunni diversamente abili e per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

garantendo  comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata. Al riguardo si precisa che i genitori degli alunni diversamente abili possono fare 

espressa rinuncia, totale o parziale, alla didattica in presenza inviando via email all’indirizzo della 

scuola CSIC88400A@ISTRUZIONE.IT  e per conoscenza al dirigente scolastico 

franco.murano57@gmail.com  l’allegato 1.  

• l’attivazione della didattica su espressa richiesta di genitori di alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

compilando l’allegato 1, da inviare agli indirizzi sopra scritti; 

 

• l’attivazione di attività di recupero e di compensazione a distanza per gli alunni BES, utilizzando le 

risorse umane (docenti di potenziamento e COVID disponibili). Al riguardo entro la giornata di oggi 

dovrà essere redatta una proposta da parte dei Coordinatori di classe da inviare all’indirizzo di posta 

elettronica del dirigente. La modalità suggerita è quella dell’attività con l’intera classe per la parte 

che riguarda le spiegazioni e le conversazioni a cui far seguire l’approfondimento individuale con 

collegamento separato con l’alunno a cui è destinato l’intervento.    
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EDUCATORI  

• l’attivazione del servizio on line con la STESSA piattaforma utilizzate nel plesso dove l’educatore 

presta servizio, nel rispetto dei giorni e degli orari programmati;  

PSCICOLOGI 

• l’attivazione del servizio on line con la STESSA piattaforma utilizzate nel plesso dove l’educatore 

presta servizio, nel rispetto dei giorni e degli orari programmati;  

SEGRETERIA E COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il servizio di segreteria e l’attività dei collaboratori scolastici saranno organizzati in collaborazione 

con il DSGA facente funzione, garantendo comunque i servizi minimi sia sulla zona di San Giacomo 

che di La Mucone. 

Per quanto riguarda l’organizzazione in ogni singolo plesso saranno avviati contatti telefonici con gli 

insegnanti.  

         

Il Dirigente Scolastico  
  Franco Murano  

firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art.3, c2,D.LGS N. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


