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Liceo Statale “Tommaso Campanella” 

Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-Sociale – Liceo Musicale-Coreutico 

via Bachelet – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) 

Cod. Meccanografico: CZPM03000C – Cod. Fiscale: 82006590796 

 0968.22047 –  CZPM03000C@istruzione.it 
 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie  

Ai docenti  

Al Consiglio d'Istituto  

Alla Dsga e al Personale Ata 

Sito web 
 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche a partire dal 26 aprile ’21 

La Dirigente Scolastica 

VISTO il Decreto- Legge n. 52 del 22 aprile 2021 e, in particolare, l’art. 3 “Disposizioni urgenti 

per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione 

superiore” nel quale è previsto 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, nella zona 

rossa, 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, e, nelle zone gialla e arancione, 

ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. 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. 28 del 24 aprile 2021 e, nello 

specifico, gli artt. 3 e 4 che recitano: “In particolare, sino alla conclusione dell’anno 

scolastico 2020-2021, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e 

paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, limitano la didattica in 

presenza a non più del 70% della rispettiva popolazione studentesca, nel rispetto di tutte 

le misure di prevenzione vigenti; la restante parte della popolazione studentesca delle 

predette Istituzioni scolastiche si avvalga della didattica a distanza. Restano fatte salve le 

deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche Ordinanze 

emergenziali e nelle disposizioni nazionali vigenti. Resta confermata la raccomandazione, 

per le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell’ambito della propria 

autonomia, un’organizzazione che preveda: a) la presenza in ciascuna rispettiva aula di 
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non più del 70% 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 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”; 

VISTA la nota MI n. 624 del 23/4/2021; 

CONSIDERATE le richieste di Didattica Digitale Integrata pervenute da parte delle famiglie e 

attualmente agli atti della scuola, che hanno ridotto il numero degli studenti frequentanti 

in presenza a non più del 70% in ciascuna delle 53 classi del Liceo Campanella; 

  Dispone 

che da lunedì 26 aprile 2021 le attività didattiche presso il Liceo Campanella saranno erogate 

esclusivamente in presenza per tutti quegli studenti le cui famiglie non hanno formalmente 

richiesto la Didattica Digitale Integrata, garantendo in ogni caso il limite massimo del 70% della 

capienza di ogni aula dell'Istituto.  

Si precisa quanto segue: 

1) La scansione oraria delle attività in presenza sarà la seguente: 

ORA DALLE ALLE DURATA ATTIVITA' 

1 08:10 09:10 60' LEZIONE 

2 09:10 10:10 60' LEZIONE 

3 
10:10 11:00 50' LEZIONE 

11:00 11:10 10’ INTERVALLO 

4 11:10 12:10 60' LEZIONE 

5 12:10 13:10 60' LEZIONE 

 

2) La scansione oraria delle attività didattica a distanza sarà la seguente: 

ORA DALLE ALLE DURATA ATTIVITA' 

1 08:10 09:00 50' LEZIONE 

2 09:10 10:00 50' LEZIONE 

3 10:10 11:00 50' LEZIONE 

4 11:10 12:00 50' LEZIONE 

5 12:10 13:00 50' LEZIONE 

 

3) L’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico avverranno esclusivamente mediante 

l’ingresso principale posto su via Bachelet. 

4) La durata delle lezioni sincrone, al fine di ridurre l'esposizione a videoterminale, si 
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conferma di 50 minuti. I docenti potranno svolgere le attività in DAD dall’edificio 

scolastico oppure dal loro domicilio. Questa seconda opzione è da preferire, quando 

possibile, per evitare di congestionare la rete Internet scolastica. 

5) Le discipline a carattere laboratoriale del Liceo Musicale e Coreutico saranno svolte 

esclusivamente in presenza, secondo un orario predefinito che tenga conto delle 

esigenze degli studenti pendolari. 

6) I docenti di sostegno e i docenti madrelingua svolgeranno la loro attività di 

insegnamento secondo un calendario predefinito, anche a carattere plurisettimanale, 

da sottoporre all’attenzione della Dirigente scolastica, che favorirà, per quanto 

possibile, l’attività didattica in presenza. 

7) Le famiglie hanno facoltà di presentare nuove istanze di erogazione della didattica a 

distanza, utilizzando il modulo https://forms.gle/Q5mMPL83bv6DKy4G9 accessibile 

con l’account istituzionale di ogni studente. Le stesse famiglie potranno, altresì, 

revocare le richieste di DAD precedentemente inoltrate, effettuando una formale 

istanza all’indirizzo istituzionale: czpm03000c@istruzione.it.  

8) Il piano aule in vigore dal 26 aprile p. v. è riportato nella tabella seguente (classi con 

studenti in presenza):  

CLASSE AULA 
2AL 0-16 
1BL 0-17 
1ACO 0-21 
1AM 0-13 
3DSU 0-14 
3ACO E-2 
4AL 0-12 
1CL 1-9 
2AES 0-27 
3AES 1-3 
4AES 1-2 
5AES 1-1 
2DL 1-5 
3DL 1-13 
2AM E-1 
3AM 1-12 
4AM 1-10 
5AM E-3 
1BSU E-4 
2BSU 0-15 
2CSU 1-11 
4CSU 1-8 
2CL 1-14 
3CL 1-4 
5CL 1-6 

 

https://forms.gle/Q5mMPL83bv6DKy4G9
http://czpm03000c@istruzione.it
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Nel richiamare, inoltre, le norme del protocollo sanitario della scuola, si precisa che dovrà 

essere sempre indossata la mascherina chirurgica (anche quando gli alunni sono seduti al banco 

e indipendentemente dalle condizioni di distanza) da parte di docenti, studenti e personale 

scolastico.  È necessario, inoltre, mantenere un distanziamento interpersonale di almeno un 

metro, igienizzare frequentemente le mani e areare spesso le aule. 

Allegati: 

● Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 28 del 24 aprile 2021; 

● Nota MI n. 624 del 23/4/2021; 

● Orario ufficiale delle lezioni. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Susanna MUSTARI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 del D.lgs 39/93 


