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Alle Studentesse, agli Studenti e alle loro Famiglie
Ai Sigg. Docenti
Al Consiglio d’Istituto
Ai rappresentanti di classe degli Studenti
Al Personale di Segreteria – Area didattica
Al Sito web
Prot 932 del 30/01/2021
Oggetto: Piano di rientro in vigore dal 1° febbraio 2021. Precisazioni in merito all’Ordinanza
del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 30/01/2021
Facendo seguito a quanto rappresentato nell’ultima Ordinanza del Presidente facente
funzioni della Regione Calabria n. 4 del 30/01/2021, a chiarimento delle modalità di ripresa delle
attività didattiche in presenza al 50%, per come predisposto nel “Piano di rientro” di questa
Istituzione scolastica, pubblicato in data 27/01/2021 con prot. n. 791 ed in vigore dal 1° Febbraio
2021, i cui contenuti qui devono intendersi integralmente richiamati e trascritti, si ravvisa
l’opportunità di fornire alla comunità scolastica le precisazioni di seguito riportate:
1. Relativamente alle istituzioni secondarie di II° grado, l’unica prescrizione prevista in detta
Ordinanza riguarda il limite della “didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva
popolazione studentesca, nei primi 30 giorni dalla ripresa delle attività” (art. 2
dell’Ordinanza), così come già previsto dal nostro Istituto per l’organizzazione delle attività.
2. Per quanto attiene, invece, l’art. 3 della stessa Ordinanza, in esso non si ravvisa alcun
elemento di prescrittività o carattere ordinatorio, bensì trattasi di ‘raccomandazione’, ove
si legge: “…E’ raccomandato [….] nell’ambito della propria autonomia…”.
È pacifico, quindi, il carattere non statutario, ma opzionale e facoltativo di quanto
raccomandato nel detto articolo, laddove si evidenzia, fra l’altro, il principio fondamentale
dell’autonomia scolastica, sancito dalla Legge 15 marzo 1999, n. 59, art. 21.

Pertanto, pur permanendo invariato fino a nuove disposizioni Comunali, Regionali e/o
nazionali il summenzionato “Piano di rientro” per lo svolgimento delle attività didattiche, è data
facoltà di richiedere l’attivazione della didattica a distanza - in alternativa ai previsti turni in
presenza - esclusivamente alle Famiglie di Studentesse e Studenti che presentino documentate
condizioni ostative legate ai trasporti e/o ad esigenze di salute, nel pieno rispetto dell’autonomia
scolastica e ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza, secondo cui spetta alle stesse Istituzioni scolastiche
“favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita
richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento
degli orari di ingresso/uscita”.
Con successiva comunicazione sarà reso disponibile sul sito istituzionale il relativo modello
di domanda, con indicazione di modalità e tempi per la presentazione della stessa.
Inoltre, nell’imminenza del rientro a scuola previsto per il 1° febbraio p.v., si richiama ancora
una volta l’attenzione di tutte le Studentesse e gli Studenti al pieno rispetto delle misure
precauzionali previste per il contenimento del contagio da Covid 19.
Si raccomanda, infine, di avvicinarsi all’ingresso della scuola solo in stretta prossimità
dell’orario di entrata disposto per i due scaglionamenti, al fine di evitare il più possibile qualsiasi
forma di assembramento nella zona antistante il cancello.
Si confida nella fattiva e concreta collaborazione di tutti e di ciascuno.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Susanna Mustari
(* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93)

