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Ai Genitori ed agli Alunni della Scuola dell'Infanzia 

Sedi di Grassano e Garaguso  

  

Ai Genitori ed agli Alunni della Scuola Primaria 

Sedi di Grassano e Garaguso  

 

Ai Genitori ed agli Alunni della Scuola Secondaria di I Grado 

Sedi di Grassano e Garaguso  

 

 Ai Docenti della Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Sec. di I Grado 

Sedi di Grassano e Garaguso 

 

Al Personale ATA 

Sedi di Grassano e Garaguso  

 

Al DSGA  

 

SITO WEB 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

CONSIDERATO il periodo di emergenza epidemiologica in corso che impone tutte le misure e le 

cautele possibili al fine di contenere e contrastare il contagio da Covid-19; 

VISTA la normativa vigente nazionale e regionale in materia di contenimento e di 

contrasto del contagio da Covid-19; 

VISTA la nota MI n. 1934 del 26.10.2020 – Indicazioni operative per lo svolgimento 

delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di 

Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della 

pubblica amministrazione 19 ottobre 2020; 

VISTO il DPCM “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».(GU Serie Generale n.275 del 04-

11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41) (20A06109); 

 
VISTA  la nota MIUR  prot. n. 1990 del 05.11.2020 “DPCM 3 novembre 2020”; 

 

VISTO Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata dell’Istituto approvato in C.I. il 

29/10/2020; 
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VISTA 
l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 15.11.2020: 

"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica; 

 

  

DETERMINA 

 

1. Lo svolgimento delle lezioni in modalità Didattica Digitale Integrata per tutte le classi 

della Scuola Primaria e Secondaria di I grado dei Comuni di Grassano e Garaguso; 

2. La possibilità per gli alunni con disabilità di svolgere attività in presenza, garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in D.D.I., in base  alle 

disposizioni di cui all’art. 1, comma 9, lettera s del DPCM del 3 novembre 2020;  

3. Il personale docente della scuola Primaria e Secondaria di I grado potrà svolgere il proprio 

orario di servizio in presenza previa richiesta o continuare l’attività di D.D.I. dal proprio 

domicilio; 

4. Lo svolgimento in presenza delle attività didattiche nella scuola dell'Infanzia di Grassano; 

5. Le attività didattiche per la scuola dell’Infanzia della sede di Garaguso riprenderanno in 

presenza a partire da martedì 01 dicembre salvo diversa disposizione del sindaco di 

Garaguso; 

6. Gli Uffici di segreteria saranno aperti al pubblico secondo l’orario di servizio;  

7. I collaboratori scolastici saranno regolarmente in servizio ognuno nel proprio plesso; 

8. Il Dirigente Scolastico previo appuntamento da concordare, riceverà tutti i giorni dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 

   Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 17 novembre 2020 e sono efficaci sino al 3 

dicembre 2020, salvo ulteriori disposizioni normative. 

 

 

     IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria DI BELLO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 

 


