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DECRETO DIRIGENZIALE N. 29 

del 27/02/2021 

 

• Ai docenti dell’I.I.S. “A. M. Maffucci” di 

Calitri   

• Alle famiglie dell’I.I.S. “A. M. Maffucci” di 

Calitri 

• Alle studentesse/agli studenti dell’I.I.S. “A. 

M. Maffucci” di Calitri 

• Ai referenti COVID 

• Al D.S.G.A.  

• Al personale ATA 

LORO SEDI   

 

• Al Sindaco del Comune di Calitri e Calabritto 

 

• Al sito della scuola 

www.istitutosuperioremaffucci.edu.it  

• Albo pretorio on-line 

• Agli ATTI   

 
 

OGGETTO:   Sospensione delle attività didattiche in presenza. Periodo 1 MAR 2021 ÷ 14       

                              MAR 2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA    la circolare dirigenziale prot. N. 3666/04-08 del 15/10/2020 

VISTA    la circolare dirigenziale prot. N. 3688/04-118 del 16/10/2020 

VISTO il Decreto Legge  7 ottobre 2020, n. 125 

VISTO il decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, sono  apportate  le seguenti modificazioni 

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 

VISTO il  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 

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/
http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
http://www.iissdesanctis.it/
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epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 

del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020 

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato 

DPCM 13 ottobre 2020 

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del DPCM 13 

ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 

VISTE le Ordinanze regionali n. 79 del 15 ottobre 2020, n. 81 del 19 ottobre 2020, n. 82 del 

20 ottobre 2020 e n. 83 del 22 ottobre 2020, n. 85 del 26 ottobre 2020 con le quali sono 

state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti 

interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e in senso 

più restrittivo rispetto alle stesse 

VISTA l’Ordinanza del Presidente Giunta Regionale della Campania n. 86 del 30 ottobre 

2020 

VISTO il chiarimento n. 43 del 30 ottobre 2020 alla ordinanza n. 86/2020-4 

VISTO il perdurare della emergenza epidemiologica da COVID-19 epidemiologica 

quotidianamente rilevata, sull’intero territorio regionale 

VISTA  la valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto 

agli atti dell’Istituzione scolastica 

VISTE le deliberazioni degli organi collegiali del 30/10/2020 

VISTO il DPCM del 03/12/2020  

VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19 

dicembre 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20A07237) (GU Serie Generale n.320 del 28-12-2020) 

VISTA la nota operativa prot. AIRMN/0015562/2020 del 21/12/2020 di AIR MOBILITÀ s.r.l. 

avente ad oggetto “Rimodula zione servizi per riapertura scuola 07 Gennaio 2021”  

VISTA la nota prefettizia acquisita al prot. n. 7 del 04/01/2021 recante “Documento operativo 

per il raccordo degli orari delle attività didattiche e del servizio del trasporto pubblico locale, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 10 lettera vs del DPCM 3 dicembre 2020 

VISTO il comunicato stampa del 04/01/2020 dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione 

di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19. 

Decreto P.G.R.C. n°45 del 06.03.2020 COVID-19, avente ad oggetto RITORNO 

GRADUALE "IN PRESENZA" A SCUOLA DALL'11 GENNAIO   

https://www.altalex.com/documents/news/2020/12/19/decreto-natale
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VISTO  il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 

2021  avente ad oggetto Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 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», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 

materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 

svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-

01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2) 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 03 del 22/01/2021   

VISTA l’emergenza epidemiologica ancora in corso 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 03 del 
22/01/2021; 

VISTA la Raccomandazione del 28 gennaio 2021  del Presidente della Giunta Regionale 
della Campania;   

VISTA la necessità di garantire contemporaneamente la DAD e la DID per gruppi di studenti 
della stessa classe;  

VISTA l’ordinanza n. 6 del Sindaco di Calitri prot_arr 0002069 del 26-02-2021 – Calitri; 

VISTA l’Ordinanza n. 6 del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 27 
febbraio 2021 avente ad oggetto COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti relative alle attività didattiche. 

RILEVATO  un aumento, nell’ultima settimana, dei contagi e dei casi sintomatici con un 
peggioramento nel livello generale del rischio; 

RILEVATA la diffusione della variante inglese del virus presso le fasce più giovani della 
popolazione e dei gravissimi rischi di propagazione negli ambienti familiari degli studenti. 

DECRETA 

1. La sospensione delle attività didattiche in presenza dal 1 MAR 2021 fino al 14 MAR 

MAR 2021. 

2. Il prosieguo della Didattica a Distanza per i plessi del Comune di Calitri (Sede centrale, 

sezione liceale) dal 1 MAR 2021 fino al 14 MAR 2021 secondo l’orario definitivo delle 

lezioni.  

3. L’attivazione della Didattica a Distanza per la sezione associata ITA di Calabritto  dal 1 

MAR 2021 fino al 14 MAR 2021secondo l’orario definitivo delle lezioni. 

4. La sospensione dell’attività didattica in presenza per gli alunni affetti da disturbi dello 

spettro autistico e/o diversamente abili, garantendo comunque il collegamento  on  line,  

secondo l’orario definitivo delle lezioni con  gli  alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata.  

Tale provvedimento è emesso sulla base di: 

- analisi di contesto di peggioramento nel livello generale del rischio riscontrato  
nell’ultima settimana; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/15/11/so/2/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/15/11/so/2/sg/pdf
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- diffusione della variante inglese del virus presso le fasce più giovani della 
popolazione e dei gravissimi rischi di propagazione negli ambienti familiari degli 
studenti; 

- esigenza di assicurare l’efficacia della campagna vaccinale in corso per il personale 

docente e non docente, salvaguardando il personale scoalstico dalle infezioni 

occasionate dalla presenza in classe, per il tempo occorrente ad effettuare la 

vaccinazione secondo il calendario. 

5. Viena ripristinata  la  pianificazione settimanale delle attività programmate, da 

condividere con gli altri docenti  di classe nella cartella della classe del Drive 

istituzionale, al fine di implementare le modalità innovative di apprendimento e di 

ottimizzare le risorse della didattica a distanza.  

6. Il documento word gestito dai coordinatori consentirà a tutti di avere una visione di 

insieme,  evitando così di appesantire la didattica. Il file sostanzialmente rappresenta 

un registro aperto. 

7. Il file verrà salvato, archiviato e se ne aprirà uno nuovo, nelle more del prosieguo della 

DAD. In tal modo il monitoraggio sarà sia qualitativo che quantitativo. La pianificazione 

settimanale dovrà anche essere condivisa con i propri studenti.  

Nel file allegato saranno riportate le modalità di didattica a distanza adottate:  

SINCRONA (Video Conferenza) o  ASINCRONA (Somministrazione di esercizi, 

Somministrazione di Video, Test, ecc..).  

Per garantire una maggiore efficacia dell'insegnamento/apprendimento in una giornata 

da 5 ore saranno effettuate  al massimo 3 ore in video Conferenza, in una giornata da 

6 ore al massimo 4 ore. Ogni docente garantirà  l’alternanza delle modalità, utilizzando 

al massimo la video conferenza per un numero di ore pari almeno al 70% del proprio 

orario di servizio (nel caso di due ore, un’ora al massimo; nel caso di tre ore, due ore al 

massimo).  

La didattica in modalità sincrona e asincrona con l'intero gruppo classe si 

svolgerà in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento DAD e del 

Regolamento DDI. 

L' interattività delle lezioni sarà garantita con video call della durata massima di 55’ 

minuti.  

Nell’attività occorre garantire sempre un feedback agli alunni sulle attività svolte, anche 

in asincrono (all’inizio e al termine dell’ora dedicata, di 60’).  

8. Le studentesse e gli studenti possono continuare a fruire dei devices digitali, stante la necessità 

di effettuare la DAD. 

9. Le attività di PCTO, SCUOLA VIVA e di ampliamento dell’offerta formativa 
continueranno a svolgersi in modalità a distanza. L’ASL PON, è sospesa fino al 
14/03/2021.  

10. Il prosieguo delle attività formative in DAD anche nei corsi serali  II periodo Liceo artistico 
ed ITA . 

11. I docenti sono tenuti a segnalare, eventuali assenze degli studenti alle lezioni 
attraverso il RE, in quanto l’attività didattica a distanza è  espressamente 
equiparata a quella ordinaria.  

Si comunica a studenti e famiglie che tali assenze saranno valutate ai fini della 

valutazione del comportamento e della validazione dell’anno scolastico. 
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La frequenza, i comportamenti non consoni all’ambiente di apprendimento e l’impegno 

osservato nel contesto della DAD (Didattica a distanza) influenzeranno il voto di  

condotta. 

Si ricorda inoltre agli studenti che non è consentita la diffusione in rete di registrazioni 

delle videoconferenze svolte dai docenti, di lezioni registrate  dai docenti, di immagini 

ricavate dalle stesse tramite fotografie o screenshot. 

12. I referenti COVID-19 metteranno in atto ad horas tutte le attività di monitoraggio e controllo dei  

contact tracing in essere.  
 

PERSONALE ATA (DSGA, AA.AA., AA. TT., CC.SS.) 

Il personale ATA non in isolamento sarà regolarmente in servizio nella sede centrale dal 
02/03/2021 in orario antimeridiano, per garantire le esigenze di servizio e il funzionamento 
ordinario. Sono sospese le attività pomeridiane fino al 14/03/2021. 

Il C.S. sul plesso di Calabritto sarà in servizio dal 01/03/2021 presso la sede centrale, 
provvedendo alle operazioni di pulizia e di sanificazione degli uffici e degli spazi comuni, 
fino al termine dell’isolamento degli altri CC.SS.. 

Gli uffici amministrativi sono interdetti al pubblico; eventuale attività di consulenza potrà 
essere svolta in modalità telefonica o online. 

Il Dirigente scolastico, per casi urgenti e indifferibili, autorizzerà l’accesso alla struttura in 
ottemperanza alle norme di salute pubblica disposte. 

Si rammenta che, al termine dell’isolamento (e fino al termine della sospensione in presenza 

dell’attività didattica), anche al fine di favorire l’assenza fisica dal luogo di lavoro i CC.SS., 

in questa peculiare fase, fruirà degli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva vigente 

quali ferie (a cominciare da quelle residue), festività soppresse, permessi per motivi 

personali e familiari, riposi compensativi.  

Sono fatte salve le attività indifferibili da rendere in presenza, ivi comprese quelle 

strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, che saranno opportunamente ed 

eventualmente comunicate agli interessati. 

Il personale ATA (AA.AA., AA. TT.)  in isolamento, secondo il profilo professionale, svolgerà 

le mansioni già attribuite con il piano delle attività del corrente anno scolastico 

Dell’attività svolta, ogni dipendente rende un rapporto essenziale periodicamente e, 
comunque, al termine di ogni giornata.  

Per quanto non espressamente indicato si faccia riferimento anche al DD n. 28 del 

22/02/2021.  

 

Si richiamano le famiglie e gli studenti  all’obbligo di rispetto dei DPCM, DPCM dei requisiti 
generali di sicurezza, ordinanze regionali e sindacali, regolamenti scolastici pubblicati sul 
web site della Istituzione scolastica, alla puntuale attuazione dei rispettivi Piani di sicurezza 
anti-covid e alle relative responsabilità. 

I docenti, le famiglie, le studentesse e gli studenti  visioneranno la presente comunicazione 
sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 
della circolare stessa. 
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I riferimenti sopra riportati vengano adeguatamente pubblicizzati autonomamente sul sito 

web ed all’esterno dell’IIS “A. M. Maffucci” di Calitri (AV). 

 

Il presente provvedimento: 

• resterà pubblicato per 15 giorni all’ALBO ON LINE della presente istituzione scolastica  

www.istitutosuperioremaffucci.edu.it  

• ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente 

atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Campania entro 60 gg dalla 

data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199). 

 
ALLEGATI: 

• Ordinanza n. 7 del Sindaco di Calitri del 28-02-2021 – Calitri 
(fhttps://www.comune.calitri.av.it/wp-content/uploads/2021/02/ORDINANZA-N.-7-
DEL-28-febbraio-2021.pdf) 

• ORDINANZA n. 7 del 27 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania (http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-06-27-
02-2021.pdf). 

• REPORT 

 
 Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Gerardo Cipriano) 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
http://www.iissdesanctis.it/
file:///C:/Users/Utente/Desktop/prot_arr%200002069%20del%2026-02-2021%20-%20documento.pdf
file:///C:/Users/Utente/Desktop/prot_arr%200002069%20del%2026-02-2021%20-%20documento.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-06-27-02-2021.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-06-27-02-2021.pdf

