
  

 

 
 

 

Circ. 68      Vibo Valentia (/VV), lì 17.12.2020 
 

A tutti i Docenti  
 

A tutti Genitori 
 

A tutto il Personale ATA 
 

 

Albo e Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

ATTI 
 

OGGETTO: Determinazione frequenza scolastica e modalità didattiche a seguito di ripresa delle attività in presenza. 
 

 

Come anticipato subito per le vie brevi e tramite canale whatsapp, 
 

Visto l’esito del Decreto cautelare TAR CALABRIA n.656/2020 del 14-12-2020 che, con riferimento 

all’Ordinanza Sindacale n.1818 del 7 dicembre 2020 (sospensione delle attività didattiche in presenza) ha accolto 

l’istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e per l’effetto sospende l’atto impugnato, fissando per la trat-

tazione collegiale la camera di consiglio del 13-1-2021;  
 

Tenuto conto delle varie giustificazioni, sia individuali che collettive pervenute a scuola da parte dei genitori degli 

alunni che dal 15 al 22 Dicembre pv per il loro dichiarato timore  ricollegato alle preoccupanti dichiarazioni 

dell’ASP con prot.n° 0052382 del 04.12.2020 non frequenetranno la scuola, nonché le numerose richieste di riatti-

vazione della DaD; 
 

Poiché la scrivente Dirigente Scolastico intende accogliere, per le ragioni addotte in premessa, le giustificazioni in-

dividuali e collettive motivate che, tuttavia, essendo oramai la scuola in presenza, per come disposto dal Decreto 

del TAR Calabria, verranno conteggiate e andranno ad incidere sul monte orario annuale personalizzato previsto 

dal piano di studi degli studenti.  
 

Per non interrompere i legami educativi e per non lasciare da solo nessun alunno, considerato che non è possibile 

riattivare la DaD, visto il su citato Decreto del TAR Calabria,  
 

il Dirigente Scolastico ha proposto di invitare ogni docente ad incontrare liberamente on line  tutti i propri alunni in 

orario extrascolastico, al fine di promuovere attività didattiche che riterranno necessarie.  
 

 

Tali attività consentirebbero, altresì, di poter realizzare iniziative  culturali innovative, che prima della pandemia 

questa scuola organizzava in presenza, proprio nella settimana che precede le vacanze Natalizie, ma oggi, vista 

l’impossibilità di creare assembramenti, si può fare ricorso alla metodologia digitale per creare collegamenti e in-

contri formativo-culturali.  
 

 

Vista la proposta del Dirigente Scolastico, il Consiglio d’Istituto straordinario del 16.12.2020, ha deliberato 

all’unanimità dei presenti: 
 
 

- Di accogliere, per le ragioni addotte in premessa nelle citate richieste, le giustificazioni individuali e collettive 

motivate che, tuttavia verranno conteggiate e andranno ad incidere sul monte orario annuale personalizzato previsto 

dal piano di studi degli studenti. 
  
- Vista l’impossibilità di riattivare, visto il Decreto 656/2020 del TAR Calabria, la DaD, al di là dei casi previsti de-

terminati da quarantena e da isolamento fiduciario predisposti dalle autorità competenti, ogni docente dal 

17.12.2020 e fino al 22.12.2020  potrà incontrare liberamente on line i propri alunni in orario extrascolastico, al fi-

ne di promuovere attività didattiche che riterranno necessarie.  
 

E’ auspicabile la promozione di letture, poesie, musiche, lavori artistico-espressivi, per preparare  eventualmente 

lavori a tema, per salutarsi e scambiarsi gli auguri Natale, coinvolgendo tutta la classe. 
 

Sicura della proficua collaborazione di tutti, Porge Cordiali Saluti, 
 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Domenica Cacciatore 

 (Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi   dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)  
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