ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MARCO ARGENTANO - C.F. 98094030784 C.M. CSIC8AE00X - A0AF6F0 - Istituto Comprensivo San Marco Argentano

Prot. 0000701/U del 02/02/2022 14:55

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MARCO ARGENTANO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado
Via Vittorio Emanuele III n. 16 - 87018 San Marco Argentano (CS) - Tel.0984512001
Codice Meccanografico: csic8ae00x – Codice Fiscale 98094030784
Sito Web: www.icsanmarcoargentano.edu.it
e-mail: csic8ae00x@istruzione.it - pec: csic8ae00x@pec.istruzione.it

San Marco Argentano, 02/02/2022
Ai genitori degli alunni
Agli alunni
A tutto il personale in servizio nell’Istituto
ALL’USR della Calabria
direzione-calabria@istruzione.it
ALL’ATP di Cosenza
uspcs@postacert.istruzione.it
Al Sindaco e al Consigliere delegato alla Pubblica istruzione
Comune di San Marco Argentano
Al Sito web
Agli atti
Al RSPP / RLS
SEDE
OGGETTO: Decreto del Dirigente Scolastico di SOSPENSIONE ATTIVITA’DIDATTICHE IN
PRESENZA NEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA CENTRO PER OPERAZIONI DI
SANIFICAZIONE E DI PULIZIA STRAORDINARIA PER I GIORNI 03 E 04 FEBBRAIO 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche
ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”
VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001
VISTA la nota MI prot. n. 1934 del 26/10/2020 che fornisce “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”, emanata nelle more
della sottoscrizione dell’accordo di cui al richiamato art. 3-ter del D.L. n. 22/2020 convertito dalla Legge n.
41/2020 al fine di “dare indicazioni alle istituzioni scolastiche sulla base dell’ipotesi contrattuale” in
considerazione “delle sopravvenute disposizioni normative nazionali”
VISTA la nota MI prot. n. 1934 del 26/10/2020 che fornisce “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”, emanata nelle more
della sottoscrizione dell’accordo di cui al richiamato art. 3-ter del D.L. n. 22/2020 convertito dalla Legge n.
41/2020 al fine di “dare indicazioni alle istituzioni scolastiche sulla base dell’ipotesi contrattuale” in

considerazione “delle sopravvenute disposizioni normative nazionali”, in cui tra le altre cose si legge, in
tema di attivazione della didattica digitale integrata, che “le istituzioni scolastiche continuano ad essere
aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA (…), ma anche che ”la
dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni
organizzative”
VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 “Linee guida per la Didattica digitale integrata per
l’anno Scolastico 2020/2021”
VISTO il Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2002 del 09/11/2020 con oggetto “Ipotesi di Contratto
sulla Didattica digitale integrata. Note operative”
VISTO il D.L. n. 44 del 01/04/2021 pubblicato in G.U. in data 01/04/2021 e in particolare l’art. 2
“Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”
VISTA l’Ordinanza n. 117 del 02 febbraio 2022 del Sindaco di San Marco Argentano che ha comunicato la
“SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA NEL PLESSO DI SCUOLA
PRIMARIA CENTRO PER OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE E DI PULIZIA STRAORDINARIA” per i giorni 03 e 04 febbraio 2022
CONSIDERATA la necessità di assicurare il funzionamento amministrativo dell’istituzione scolastica e il
diritto all’istruzione degli alunni e delle famiglie anche nell’attuale situazione emergenziale

DECRETA
la sospensione delle attività didattiche in presenza della Scuola Primaria Centro dell’Istituto Comprensivo di
San Marco Argentano per le giornate del 03 e 04 febbraio 2022, al fine di effettuare le operazioni di
igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria.

COMUNICA
L’attivazione delle attività didattiche in modalità a distanza per come stabilito nelle linee guida ministeriali,
nel regolamento di istituto e dalle delibere degli OO.CC.. Si precisa che la frequenza della Didattica a
distanza da parte delle studentesse e degli studenti è obbligatoria ed è registrata nel Registro Elettronico dal
docente mediante appello all’inizio della lezione per tutte le ore della giornata scolastica. I genitori
riceveranno puntuali comunicazioni se si noteranno assenze dalle lezioni online o se lo studente dimostrerà un
comportamento non adeguato.
Si coglie l’occasione per raccomandare a tutti il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del virus.
Il sito web dell’Istituto, nella sezione dedicata, contiene tutte le informazioni per poter continuare a vivere la
scuola in sicurezza. I diversi documenti ricordano le regole da seguire a casa, durante il tragitto fino a scuola
e nei locali scolastici, l’organizzazione dei diversi plessi scolastici, le misure anti COVID e le modalità per il
rientro a scuola dopo una assenza.
La scrivente si riserva, a esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti, di
procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

Il Dirigente Scolastico
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