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Decreto avente ad oggetto la riapertura del plesso di Gorgoglione in 

DDI 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n.40/2020 del 26 novembre 2020, ad 

oggetto: “Ripresa attività scolastica” nel comune di Gorgoglione; 

CONSIDERATA la Ns risposta facente ad essa seguito in data 27 

novembre 2020; 

VISTA la successiva comunicazione da parte del suddetto comune del 1° 

dicembre 2020; 

CONSIDERATA la comunicazione inviata tramite area riservata del sito 

d’istituto da questo ufficio in data 28 novembre 2020 ai docenti 

in servizio a Gorgoglione e residenti in comuni diversi; 

VISTE le comunicazioni giunte a questo ufficio da parte dei suindicati 

docenti alla scadenza indicata; 

CONSIDERATO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, 

approvato dal Collegio dei Docenti con delibera del 29 ottobre 

2020 e dal Consiglio d’Istituto con delibera del 30 ottobre 2020, 

elaborato seguendo le “Linee guida per la DDI” ministeriali e 

pubblicato sul sito d’Istituto il 2 novembre 2020; 

CONSIDERATA la prioritaria finalità istituzionale di assicurare 

l’attività didattica, nel rispetto dei diritti/doveri dei cittadini e dei 

lavoratori, come da sovraordinate norme di legge; 

CONSIDERATA la mancanza di strumenti giuridici per sostituire 

eventuale personale del quale non ho i risultati di test con le 

caratteristiche indicate nell’ordinanza suindicata; 

VERIFICATA l’impossibilità di assicurare lo svolgimento integralmente 

in presenza per il plesso di Gorgoglione; 

DECRETA 

che a partire dal giorno 4 dicembre 2020 le attività didattiche in tale plesso si 

svolgano in modalità Digitale Integrata secondo l’orario comunicato sul sito 

d’istituto. Tale orario potrà subire aggiornamenti successivi per adeguarsi a 

nuove comunicazioni, variazioni delle quali docenti e famiglie avranno obbligo 

di accertarsi. 

DISPONE 

 che questo decreto venga pubblicato sul sito d’istituto; 

 che venga inviato, ad ognuno per quanto di sua competenza,  

- al Prefetto di Matera, 
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- al Sindaco di Gorgoglione, 

- alla Dott.ssa Claudia Datena, USR Potenza, 

- alla Dott.ssa Angela Tiziana Di Noia, UST di Matera, 

- all’ing. Pasquale Costante, USR Potenza, 

- alla Presidente del Consiglio d’Istituto, 

- all’RSU d’istituto, 

- al RLS d’Istituto, 

- all’RSPP, arch Roberto Gargiuoli, 

- alla referente del plesso di Gorgoglione, ins. Bartolomeo. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                     Livia CASAMASSIMA 
                                                                                                                                        Firma digitale       
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