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- Al personale 

- Agli studenti ed alle famiglie 
- All’albo – sito web  

 

 
OGGETTO: Organizzazione delle attività didattica e dei servizi  
 a seguito delle Ordinanze dei Sindaci di Girifalco e Squillace  
 
Vista l’Ordinanza del Sindaco di Girifalco, n° 11 del 12 novembre 2020; 

Vista l’Ordinanza del Sindaco di Squillace, n° 102 del 12 novembre 2020; 
Visto il DPCM del 3 novembre 2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero 
territorio nazionale”; 

Visto la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020 “DPCM 3 novembre 2020”; 

Visto la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 2002 del 9 novembre 2020  “Ipotesi di Contratto sulla 
Didattica digitale integrata, note operative”; 
Visto  il Decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 
Visto  il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata”elaborato dal Collegio dei docenti e 
deliberato dal Consiglio d’Istituto il 29 ottobre 2020 (Delibera n° 3); 
Visto il proprio Disposto del 7 novembre u.s. - prot. N° 4959/C01 contenente “Disposizioni 
organizzative personale ATA - Lavoro agile e misure di contenimento del contagio DPCM 3 novembre 2020”, 
 

DISPONE 

Che fino al 28 novembre 2020, considerato quanto disposto dalle Ordinanze dei Sindaci di cui in 
premessa, salvo ulteriori disposizioni, tutte le attività si svolgano a distanza e “dall’esterno 
dell’Istituzione scolastica” 
 

Salvo quanto sopra, che fino al 3 dicembre 2020, in applicazione delle disposizioni di cui al DPCM 3 
novembre 2020, e salvo ulteriori disposizioni, continuano ad avere efficacia le modalità di 
svolgimento delle attività didattiche sincrone ed asincrone, per come già definito con proprio 
Avviso del 24/10/2020 – prot. 4673/C24 ed in coerenza con le deliberazione degli organi collegiali, 
con gli strumenti e l’articolazione previsti nel “Piano scolastico per la didattica digitale integrata”. 
 

Che al cessare degli effetti delle Ordinanze dei Sindaci di cui in premessa, salvo ulteriori 
disposizioni, si possano svolgere specifiche attività “in presenza”, nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza, per le necessità didattiche previste dalle disposizioni vigenti e deliberate dagli organi 
collegiali. 
 

Che fino al 28 novembre 2020, considerato quanto disposto dalle Ordinanze dei Sindaci di cui in 
premessa, salvo ulteriori disposizioni, il personale amministrativo e tecnico svolga il servizio 
totalmente in modalità “agile”, ferme restando le condizioni applicabili contenute nel proprio 

Disposto del 7 novembre u.s. - prot. n° 4959/C01. 
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