ISTITUTO SUPERIORE OPPIDO MAMERTINA
C.F. 91006900806 C.M. RCIS02200T
SEG_01 - Segreteria

Prot. 0000050/U del 06/01/2021 11:04:10I.1 - Normativa e disposizioni attuative

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GEMELLI CARERI”
Corso Aspromonte - 89014 Oppido Mamertina (RC) - Tel. 096686186
email:rcis02200t@istruzione.it pec:rcis02200t@pec.istruzione.it
sito web: www.isoppido.edu.it

Agli alunni e ai loro genitori
Al Personale Docente e ATA
All’USR per la Calabria
All’USR – AT di Reggio Calabria
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Calabria
Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria
Al Sindaco del Comune di Oppido Mamertina
Al Sindaco del Comune di Taurianova
Alla RSU
Agli Utenti
Al sito web

Oggetto: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA n. 1/2021
- ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05 gennaio 2021;
CONSIDERATA la situazione epidemiologica in atto e la necessità di ridurre le occasioni di
contagio da COVID-19;
SENTITA la R.S.U. d’Istituto;
SENTITO il Direttore S.G.A ed in accordo con lo stesso;






DISPONE
Dal 7 al 31 gennaio 2021 per tutte le classi dell’Istituto l’attività è svolta con il ricorso alla
didattica a distanza secondo il “PIANO PER L’ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA (DDI) A.S. 2020/21” pubblicato con nota prot.2957 del
18/09/2020. Si rammenta che la mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul
Registro elettronico ai fini di una trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al
computo delle assenze che dovranno comunque essere giustificate. Sulla home page del sito
web d’Istituto sarà accessibile un’area di supporto per le problematiche relative alla DDI. E’
possibile 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;
i servizi saranno garantiti mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi:
PEO: rcis02200t@istruzione.it
PEC: rcis02200t@pec.istruzione.it
e al seguente contatto telefonico: 0966 439125;
il ricevimento del pubblico e tutti gli eventuali servizi erogabili esclusivamente in presenza,
qualora necessari saranno assicurati previo appuntamento e nel rispetto delle misure di
sicurezza per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
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E’ obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. La mascherina dovrà
essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola indipendentemente dalle
condizioni di distanza.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Pietro Paolo MEDURI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D. Lgs. 39/93)
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