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Prot. n. vedi segnatura Polistena, vedi segnatura 

 

A tutti i docenti, genitori ed alunni frequentanti  

la Scuola dell’Infanzia “Villa Maria” e “Trieste” 

 

Al personale ATA della Scuola dell’Infanzia “Villa Maria” e “Trieste” 

 

Atti, Albo, RE e sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 

 

E p. c.  

Al DSGA Dott. Nello Scarfò 

 

Oggetto: DIRETTIVA DIRIGENZIALE – Sospensione attività didattica in presenza a seguito dell’Ordinanza n. 73 del 

14/11/2020 del Sindaco del Comune di Polistena per la Scuola dell’Infanzia “Villa Maria” e “Trieste” dell’Istituto 

Comprensivo “Capoluogo Brogna”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico 

per la didattica digitale integrata da adottare in modalità complementare alle lezioni in presenza per le scuole secondarie di 

II grado, nonché in tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del 

contagio (D.to M.I. n. 89 del 07/08/2020); 

VISTA la Nota MIUR n. 1436 del 13/08/2020 – Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici; 

VISTA la nota prot. n.1934 del 26/10/2020 con la quale il M.I. ha fornito indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica integrata e di attuazione del decreto del Mini-

stero della pubblica amministrazione 19 Ottobre 2020; 

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 3 del Decreto Legge 22 Aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni dalla legge 

6 Giugno 20020, n. 41 prevede che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 

dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 

utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione ….); 

VISTO il D.P.C.M. del 03 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epide-

miologica 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); 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute, predisposta in riferimento a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 

del 3 Novembre 2020 in vigore dal 6 Novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza n. 73 del 14/11/2020 del Sindaco del Comune di Polistena avente oggetto “Disposizioni urgenti per 

limitare la diffusione del Covid-19 a tutela della salute dei cittadini”, assunta agli atti con prot. n. 0001586/E del 14/11/2020 

15:44:14 IV.8 - Salute e prevenzione; 

VISTO il “Regolamento contenente le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2” dell’Isti-

tuto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Polistena - Prot. n. 0000468/U del 18/09/2020 22:09:44 I.1 - Normativa e dispo-

sizioni attuative; 
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VISTO il “Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI)” dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Poli-

stena - Prot. 0000469/U del 18/09/2020 22:23:24 I.1 - Normativa e disposizioni attuative; 

VISTO il “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Polistena 

- Prot. 0001237/U del 19/10/2020 13:13:31 Normativa e disposizioni attuative; 

VISTE le Linee guida e la normativa di riferimento; 

VISTI gli atti d'ufficio; 

SENTITO il DSGA; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente  

DISPONE 

così come previsto dalla normativa vigente sopra richiamata, per la Scuola dell’Infanzia “Villa Maria” e “Trieste” dell'Isti-

tuto Comprensivo “Capoluogo Brogna, dal 16/11/2020 fino a nuove disposizioni: 

1. la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza; 

2. l’attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI). 

INFORMA 

A. INDICAZIONI PER LA DDI 

La Scuola dell’Infanzia dal 16/11/2020 e fino a nuove indicazioni, seguiranno le lezioni nelle modalità a distanza per il 100% 

dell’orario nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI)” dell’Istituto Compren-

sivo “Capoluogo Brogna” di Polistena - Prot. 0000469/U del 18/09/2020 22:23:24 I.1.  

A tal proposito si ricorda quanto previsto dall’Regolamento all’Art. 4: 

“Per la scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre 

ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calenda-

rizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 

Diverse possono essere le modalità di contatto dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione 

o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli 

alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.” 

Orario delle attività 

L’Organizzazione oraria delle attività sarà a cura delle Insegnanti della sezione. Del calendario delle attività verrà data 

Comunicazione al Dirigente Scolastico per il tramite del Responsabile di plesso. 

B. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003, si comunica che per l’accesso alla piat-

taforma in uso, per svolgere le lezioni online, si rende necessario l’esplicito consenso dei genitori. Pertanto, è necessario 

autorizzare il trattamento dei dati e l’utilizzo della piattaforma attraverso la spunta adesione sull’INFORMATIVA AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI MINORI, pubblicata alla voce “Comunicazioni” del Registro Elettronico. 

C. RIGUARDO ALL’USO DI VIDEOTERMINALI NELLA DDI 

Vista la normativa vigente invita i docenti a rimodulare le proprie attività online, anche di concerto con gli altri insegnanti 

dei relativi CdC ed inseriscano regolarmente, all’interno dei 60 minuti di attività davanti allo schermo, almeno 10 minuti di 

pausa. Si raccomanda di prendere visione del Manuale 2010 dell’INAIL pubblicato al seguente link: 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-il-lavoro-al-videoterminalepdf.pdf  
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio 

dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso http://www.iccapoluogobrogna.edu.it , potrà essere impugnata, ai sensi 

del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa 

al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni 
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La presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge, non verrà effettuata alcun’altra 

comunicazione al personale interessato dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” di Polistena. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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