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Circolare n.60
Al Consiglio di istcuco
Alle Famiglie degli alunni
Al sico web
Oggetto: Chiarimenco ordinanza sindacale comune di Diamance – proc. n.1178/2020
Con riferimento all’ordinanza sindacale n. 1178/2020 del comune di Diamante, con cui si
dispone, tra le altre cose, che: “Qualora esiscano sicuazioni legace a scudent della scuola primaria
e secondaria di I grado che presentno necessicà collegace alla cucela della saluce pubblica, anche
in riferimenco alla saluce personale, dovrà essere garantca la fruizione delle atvicà scolastche e
didatche con modalicà a discanzaE, il Dirigente scolastco, primus inter pares tra i Docent dell’IC
di Diamante, ritene doveroso fare alcune precisazioni che si rendono indispensabili al fne della
tutela dell’autonomia della nostra isttuzione scolastca e della dignità professionale dei suoi
Docent, anche in considerazione delle numerose richieste di chiariment pervenute da parte delle
famiglie degli alunni.
Appare innanzituto d’obbligo evidenziare come i docent siano sotopost, nell’ambito dello
svolgimento della propria atvità ai principi normatvi e regolamencari all’uopo individuat dal
Ministero.
Con riferimento alla situazione emergenziale atuale, in partcolare, le Linee Guida, di cui al
Decreco del Miniscro dell’iscruzione7 agosco 2020, n. 89, prevedono che la DAD sia attata in tute
le isttuuioni scolastche solo in caso di necessità di contenimento del contagio o di nuova
sospensione delle atvità didatcie in presenza, a causa delle condizioni epidemiologicie
contingenti. Inoltre, retedono che la didatca digitale integrata (DDI), intesa come metodologia
innotatta di insegnamento-a rendimento, sia rivolta a tut gli studenti della scuola secondaria
di II grado, come modalità didatca complementare cie integra la tradizionale esperienza di
scuola in presenza, nonché, in caso di nuoto lockdown, agli alunni di tut i gradi di scuola.”
Come noto, a seguito della inclusione della Calabria tra le regioni a Zona rossa, è previsca la
didatca in presenza er gli alunni sino alla prima classe della scuola secondaria di primo grado,e
per quelli con BES.
In otemperanza a quanto previsto dal DM39/2020, l’IC di Diamante già nei primi giorni del mese
di setembre ha provveduto a dotarsi di unPiano scolastco per la Didatca Digicale Incegraca, da
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atuare nel caso di una nuova chiusura delle scuole del primo ciclo. L’elaborazione del Regolamento
sulla Didatca a distanza, allegato nel Piano Triennale dell’Oferta Formatva, ha rappresentato
dunque una questone prioritaria da afrontare, poiché in esso sono contenut i criteri e le modalità
per riprogetare l’atvità didatca in DDI, tenendo in considerazione le esigenze di tut gli alunni e
gli student, in partcolar modo degli alunni più fragili. Il Regolamenton come recita l’allegato A delle
“Linee guida per la Didatca digitale integrata” n è approvato dal Collegio dei Docent, organo
sovrano in merico alla didatca e dal Consiglio d’Istcuco, organo di indirizzo politcoamminiscratvo e di concrollo che rappresenca cut i component della comunicà scolastca . Infne
l’IC di Diamante, secondo quanto previsto dal “Protocollo di intesa” per garantre l’avvio dell’anno
scolastco nel rispeto delle regole di sicurezza per il contenimento della difusione del Covid n 19 e
dal Registro Decret R.87 del 6 /08/2020, ha da subito invitato le famiglie a produrre in forma scrita
atestazione di eventuale situazione di fragilità per gli alunni che possono essere espost ad un
rischio maggiore nei confront dell’infezione da Covid -19. Per tali alunni è stata, dunque,
immediatamente prevista l’atvazione della didatca a distanza secondo i criteri e le modalità
stabilite dal collegio dei docent.
Per efeto di quanto sopra, inoltre, lo svolgimento di atvicà ulceriore e/o diversa rispetto a
quella concrattualizzaca si appresta incompatbile con i criteri sopra enunciat, necessitando tra
l’altro di adeguamento contratuale sia normatvo sia economico e di preventva copertura di spesa
da parte del Ministero.
In ragione delle suesposte ragioni, pertanto, la scrivente ritene doveroso rimarcare come il corpo
docente risult vincolato esclusivamente allo svolgimento dell’atvità così come individuata dalle
Linee Guida, di cui al Decreco del Miniscro dell’iscruzione 7 agosco 2020, n. 89, in osservanza
dell’ultmo DPCM del 3.11. 2020.
Auspicando una sempre più leale e profcua collaborazione interisttuzionale, si porgono cordiali
salut.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Cristna Rippa
Documento frmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normatva connessa
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