Ministero dell'Istruzione

Prot. n° 00015/I.1 del 07/01/2021
Al personale Docente e ATA
Ai genitori/tutori/legali rappresentanti degli alunni
Ai corsisti ed agli utenti del CPIA di Cosenza
Ai DS degli Istituti Scolastici ospitanti corsi del CPIA di Cosenza
Al Direttore Generale USR per la Calabria
Al Dirigente dell’Ufficio ATP – Cosenza
Al Prefetto di Cosenza
Ai Direttori delle Case Circondariali e Reclusione della Provincia di Cosenza
All’albo

Oggetto: Misure organizzative a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.1 del
05/01/2021 - Integrazione dei precedenti dispositivi inerenti l’erogazione del servizio scolastico
ed attività amministrativa dal 07-01-2021, salvo modifiche.
Il Dirigente Scolastico
- Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;
- Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
- Visto l’art.25 del D.L.vo nr.165 del 31/03/2001;
- Visto l’art. 3 del DM 129/2018;
- Vista la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/09;
- Visto l’art. 263 del dl 34/2020 come convertito in legge;
- Visto Il Decreto del Ministro per la PA del 18/10/2020;
- Visto i DPCM del 3/11/2020 e del 4/12/2020;
- Vista la nota n. 1990/2020 del Ministero Istruzione nella parte in cui, per quanto qui d’interesse, è
previsto in precisazione quanto segue: “...i percorsi formativi che vi si possono seguire prevedono già
da ordinamento la possibilità per i corsisti di fruire a distanza di un 20% del monte ore didattico (DPR
263/2012) disposizione quanto mai da utilizzare in questo periodo di emergenza e che può essere
implementata, tenendo conto delle particolari situazioni dell’utenza…”;
- Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.1 del 05/01/2021;
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- Visti i precedenti dispositivi e ritenuta utile la loro riconferma, anche nella prospettiva del perseguimento
di opportune condotte di necessaria e continuativa prevenzione, funzionalità organizzativa, funzionalità
logistica;
- Sentito il Collegio dei Docenti del 07/01/2021;
- Valutata l’opportunità di confermare l’attuale assetto organizzativo vista la ricaduta positiva della Didattica
a distanza, che sta permettendo la partecipazione di studenti che avrebbero difficoltà a raggiungere
fisicamente le sedi;
- Considerato che sul territorio Provinciale, insistono già Ordinanze Sindacali di sospensione delle attività
scolastiche in presenza;
- Individuati i servizi da rendere in presenza, nell’assoluta osservanza del protocollo di sicurezza interno
COVID-2019, ovvero, soltanto quelli collegati a necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e
che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza;
In ossequio ai principi di massima precauzione e prevenzione discendenti dall’emergenza sanitaria in
essere, si dispone, quanto segue:
 L’attività scolastica di formazione, continuerà ad essere espletata a distanza ricorrendo, pertanto,
all’implementazione del monte ore didattico previsto dal DPR 263/2012 e consentito dalla nota del
M.I. n. 1990/2020.
 Per le sole sedi carcerarie di Rossano, Cosenza e Castrovillari, per come deliberato nel collegio dei
docenti odierno, si procederà ad incontrare i corsisti in presenza con orario ridotto e adattato alle
esigenze delle diverse sedi carcerarie a partire dal 18/01/2021 salvo modifiche rispetto a quanto
ad oggi disposto dalle diverse ordinanze sopra richiamate;
 L’attività del personale ATA continuerà ad essere svolta secondo le modalità previste nel dispositivo
prot. n° 1404 VI.8 del 07/11/2020 di cui all’ All.1.
Il ricevimento del pubblico sarà attuato previo contatto telefonico o preliminare invio di email. TEL:
0981/24699 – csmm304005@istruzione.it
Il presente dispositivo, integra i precedenti in tema e si intenderà revocato immediatamente in ipotesi di
indicazioni di segno diverso che dovessero pervenire da parte del Superiore Ministero.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clementina Iannuzzi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93
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