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Alle famiglie 
Ai docenti
Al personale ATA 
Alla RSU d'Istituto

OGGETTO: Rettifica del Provvedimento dirigenziale in applicazione dell’Ordinanza della Regione
Emilia  Romagna  concernente  disposizioni  organizzative  per  l’erogazione  del  servizio  pubblico  di
istruzione, a decorrere dal 25 febbraio 2021 fino all’ 11  marzo 2021.

VISTA l’Ordinanza Regionale N. 23 del 01/03/2021 che istituisce la zona arancione rafforzata all’intera
Provincia di Ravenna 

VISTA l’Ordinanza Regionale N.  19 del 24/02/2021  

VISTO l’art.  25  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  che  stabilisce  in  capo  ai  dirigenti  scolastici  la
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico
di istruzione;

CONSIDERATA l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica sul territorio;

CONSIDERATA la necessità di garantire il diritto allo studio degli alunni;

VISTO il regolamento DDI approvato con delibera n.22 del Collegio dei docenti del 13 ottobre 2020;

CONSIDERATA la  necessità  di  garantire  l’apertura  dei  plessi  non  coinvolti  dalla  chiusura  disposta
dall’Ordinanza;

DISPONE

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutti gli alunni, del personale scolastico e
degli utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni citate in premessa, che fino all’ 11 marzo per le scuole
di Massa Lombarda e Bagnara di Romagna e fino al 14 marzo per le scuole di sant’Agata sul Santerno la
scuola sarà aperta con la seguente organizzazione dei servizi:

 Le attività didattiche per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado si svolgeranno
in modalità a distanza per le scuole site nei Comuni di Massa Lombarda e Bagnara di Romagna. I
docenti sono impegnati nella programmazione ed erogazione delle attività, con il coordinamento del
Dirigente Scolastico secondo il Regolamento della Ddi approvato con delibera n. 22 del Collegio dei
docenti del 13 ottobre 2020 e integrato, per la scuola secondaria di primo grado, secondo la delibera
del Collegio dei docenti del 26 febbraio 2021;

 Le attività didattiche per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado si svolgeranno
in modalità a distanza per le scuole site nel Comune di Sant’Agata sul Santerno. I docenti  sono
impegnati nella programmazione ed erogazione delle attività, con il coordinamento del Dirigente 
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Scolastico secondo il Regolamento della Ddi approvato con delibera n. 22 del Collegio dei docenti
del 13 ottobre 2020 e integrato, per la scuola secondaria di primo grado, secondo la delibera del
Collegio dei docenti del 26 febbraio 2021;

   Gli uffici amministrativi proseguiranno la loro attività in presenza nel rispetto del protocollo Covid
     d’Istituto per assicurare le attività indifferibili anche in ragione della gestione dell’emergenza;

 Il ricevimento del pubblico negli uffici di segreteria è limitato ai soli casi di urgenza indifferibile   
     previo appuntamento telefonico o via email;

 Eventuali altre esigenze sono soddisfatte a distanza attraverso comunicazioni email che dovranno  
     essere indirizzate a raic80600e@istruzione.it;

 Sarà in ogni caso possibile concordare eventuali appuntamenti con la Dirigente per urgenze che 
     non possano essere evase telefonicamente;

 I plessi restano aperti in relazione alle attività previste dalle citate Ordinanze Regionali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    Prof.ssa Giovanna Castaldi

(Firma apposta in forma digitale sul documento originale ai 
       sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

mailto:raic80600e@pec.istruzione.it
mailto:raic80600e@istruzione.it
mailto:raic80600e@istruzione.it
mailto:raic80600e@istruzione.it
mailto:raic80600e@istruzione.it

	OGGETTO: Rettifica del Provvedimento dirigenziale in applicazione dell’Ordinanza della Regione Emilia Romagna concernente disposizioni organizzative per l’erogazione del servizio pubblico di istruzione, a decorrere dal 25 febbraio 2021 fino all’ 11 marzo 2021.
	DISPONE
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Prof.ssa Giovanna Castaldi

