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 Agli Studenti e ai loro Genitori 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Sede  

e pc al Consiglio d'Istituto 

Prot.  140 del 10/04/2021 

OGGETTO: Rientro in presenza lunedì 12 aprile 2021 

Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 9 aprile 2021 che, all’art. 1, recita “[…] Nelle 

regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, cessano 

di avere efficacia le misure di cui all’Ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e si applicano 

le misure di cui alla c.d. ‘zona arancione’, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° 

aprile 2021, n. 44”; 

Visto il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021 che, all’art. 2 “Disposizioni urgenti per le attività 

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in vigore dal 1 aprile 2021”, al comma 2, 

recita “[…] Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 

del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività 

didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della 

popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette 

istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”; 

Vista l’Ordinanza del Presidente f. f. della Regione Calabria n. 22  del 10/04/2021, la quale 

agli artt. 4 e  5 dispone che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme 

flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l’attività didattica in 

presenza di non più del 50% della popolazione studentesca, mentre la restante parte della 

popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. E’ 

raccomandato alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell’ambito della propria 

autonomia, un’organizzazione che preveda: a) la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 

50% degli studenti rispetto alla capienza prevista; b) di garantire e rendere pienamente fruibile la 

didattica integrata online, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in 
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aula; c) di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano 

esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore gestione della 

ripresa della didattica in presenza”; 

Preso atto delle richieste di attività didattica in DAD pervenute da parte delle famiglie fino ad 

oggi e già assunte agli atti della scuola;  

 

Si comunica 

che da giorno 12 aprile p.v., le attività didattiche saranno erogate in presenza al 50% della 

capienza di ciascuna classe, mentre il restante 50% della classe usufruirà della didattica a distanza in 

modalità sincrona, così come avverrà per gli studenti le cui famiglie hanno già presentato regolare 

richiesta di DAD. I gruppi-classe si alterneranno secondo le modalità organizzative vigenti fino al 24 

marzo u.s.  

Si comunica, altresì, alle famiglie degli studenti che sarà loro facoltà presentare nuove istanze 

di erogazione della didattica in modalità DAD utilizzando il modulo 

https://forms.gle/Q5mMPL83bv6DKy4G9 accessibile con account istituzionale di ogni studente. Le 

stesse potranno essere prese in carico dalla scuola, se le disposizioni normative continueranno a 

consentirlo.  

Si precisa, infine, che la scuola avrà cura di comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

rispetto a quanto sopra, nel caso di emanazione di diverse disposizioni normative.  

Nel ringraziare tutti per la consueta collaborazione, si raccomanda vivamente di continuare a 

rispettare scrupolosamente tutte le misure di contenimento del contagio da Covid-19 previste dalla 

normativa nazionale e dai regolamenti d'istituto. 

 

Allegati: 

1) Ordinanza regionale n. 22 del 10/04/2021. 

2) Piano di afflusso e deflusso con l’indicazione dei percorsi per raggiungere tutte le aule 

dell’edificio scolastico. 

3) Piano aule con l’indicazione, per ogni classe, dei giorni dedicati alle attività in presenza e 

dell’aula occupata dalla classe. 

4) Orario scolastico per docente. 

5) Orario scolastico per classe. 

6) Planimetrie. 

7) Numerazione settimane. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Susanna Mustari 
 (* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93) 

https://forms.gle/Q5mMPL83bv6DKy4G9

