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A tutto il personale scolastico 

Al DSGA 

Agli alunni 

Alle famiglie 

All’Albo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i recenti provvedimenti governativi relativi alle misure urgenti di contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle 

disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 73/2020 ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020” 

TENUTO CONTO della situazione generale relativa alla crescita dei contagi e delle 

raccomandazioni a usare tutte le misure possibili per limitare e contenere i contagi 

stessi     

 

DECRETA 

 

1. Da lunedì 26 ottobre 2020 a venerdì 13 novembre 2020 le attività didattiche, per tutte 

le classi del Polo Liceale di Rossano, si terranno in modalità DAD (Didattica a 

Distanza). 

2. Per le lezioni a distanza e per tutte le attività didattiche connesse, i docenti 

utilizzeranno la piattaforma GSuite for Education, attenendosi alle linee guida 

nazionali e d’istituto, così come deliberato dagli Organi Collegiali.  

3. L’orario delle lezioni rimane invariato, ferma restando l’autonomia dei docenti nella 

scelta tra lezione sincrona o asincrona. Trattandosi di attività didattica a tutti gli 

effetti, le annotazioni relative alla disciplina d’insegnamento, agli alunni e alla classe 

saranno riportate sul registro elettronico. Sarà cura del coordinatore di classe 

segnalare eventuali problemi di connessione. 

 

 

4. Sono annullate le operazioni relative al rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli 

studenti nei Consigli di Classe per come previste dal calendario. Per le modalità di 
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svolgimento delle assemblee e per le elezioni dei rappresentanti seguirà specifico 

decreto. 

5. Per tutto il periodo indicato al punto 1. è sospeso l’accesso del pubblico agli uffici 

amministrativi. I servizi saranno forniti per via telematica o, solo nei casi urgenti e 

indifferibili, in presenza previo appuntamento. 

 

 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     Antonio F. PISTOIA 

                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                  ai sensi dell’art. 3, c.2,D.lgs. n.39/1993 

 


