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Al personale docente dell’Istituto 
Alle famiglie ed agli studenti 

Al DSGA 
Alle RSU d’Istituto 

All’Albo sito web dell’Istituto 
 
Oggetto: Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività didattiche dal 26 aprile 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, concernente l’adozione del 
“Piano scuola 2020.2021”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 
VISTA la Nota dell’USR Calabria ATP di Catanzaro concernente le “Determinazioni tavolo prefettizio 

piano rientro scolastico” del 21/01/2021 – prot. 471, con la quale si autorizza questo Istituto al 
rientro degli alunni in presenza in un unico turno; 

VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, art. 3 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore”; 

VISTA la Nota MI n° 624 del 23 aprile 2021; 
VISTA  l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n.28 del 24.04.2021; 
VISTI il PTOF dell’Istituto ed il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” elaborati dal 

Collegio dei docenti e deliberati dal Consiglio d’Istituto il 29 ottobre 2020; 
VISTE le determinazioni didattico-organizzative definite dal Collegio dei docenti nella riunione del 

24.04.2021 e dal Consiglio d’Istituto nella riunione del 24.04.2021, 
 

DISPONE 
in applicazione di quanto prescritto dal D.L. 52 del 22 aprile 2021 - art. 3, in combinato con l’Ordinanza 
del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 28 del 24.04.2021, l’attuazione delle modalità 
organizzative dell’attività didattica a partire da lunedì 26 aprile 2021 e fino alla conclusione 

dell’anno scolastico 2020.21, per come di seguito specificato: 
 

1. in ciascuna sede, secondo le specifiche esigenze organizzative, si garantirà l’attività in 
presenza a non più del 70% della popolazione studentesca; 
 

2. sarà mantenuta l’unitarietà di ciascuna classe compatibilmente con la capienza delle aule (con 
presenze non superiore al 70 % della capienza). Nei casi di superamento di detto limite 
ciascuna classe sarà articolata in gruppi che svolgeranno contemporaneamente l’attività 
didattica, uno a distanza e l’altro in presenza, con turnazione; 
 

3. compatibilmente con le condizioni sopra indicate, le classi dalle prima alla quarta 
effettueranno turnazione, le classi quinte svolgeranno tutta le attività in presenza, in 
considerazione delle esigenze derivanti dalla preparazione dell’Esame di Stato; 

 

4. tutte le classi, in presenza ed a distanza, osserveranno gli orari settimanali attualmente in 
vigore; 
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5. durante le attività didattiche saranno garantiti momenti di pausa, tenuto conto, in particolare, 
della capacità di attenzione degli studenti che operano a distanza oltre che delle esigenze di 
garantire le condizioni di sicurezza e salute previste dalla normativa vigente. 

 

Restano valide le richieste di didattica a distanza già presentate dalle famiglie che, comunque, 
potranno essere modificate attraverso domanda da inviare per e.mail all’indirizzo di posta elettronica 
dell’Istituto.  
 

Rilevato che l’attuale svolgimento delle attività didattiche risulta coerente con i nuovi termini 
organizzativi previsti dalle ultime disposizioni, si procederà a variazioni solo in seguito al 
determinarsi di eventuali nuove condizioni. 

 

Le attività della sede di Squillace Lido rimarranno in didattica a distanza, come da Ordinanza 89/2021 
del Sindaco di Squillace, fino al 4 maggio 2021 e riprenderanno secondo le presenti disposizioni dal 5 
maggio 2021. 
 

Si rammenta che lo svolgimento delle suddette attività è soggetto alle condizioni definite nel 
Regolamento di Istituto (e nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata) con specifico 
riferimento alle misure di contrasto della diffusione del contagio da COVID-19, per le quali si richiama 
il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e le successive integrazioni. 
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