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Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie 
 di secondo grado della provincia di Catanzaro 

LORO SEDI 
 

       
 
Oggetto: Scuole secondarie di secondo grado, ripresa delle attività didattiche, 
attuazione delle misure previste dall’art. 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 
gennaio 2021. 
 

In considerazione dell’andamento dell’epidemia da SARS-CoV-2/COVID-19, è 
stato evidenziato che la ripresa delle varie attività nei diversi contesti, tra i quali quello 
scolastico, può determinare un aumento dei contagi e l’ulteriore diffusione del virus, 
qualora vengano ridotte le misure di prevenzione, igiene e distanziamento 
interpersonale. 
Nel richiamare le disposizioni previste dall’art. 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 
gennaio 2021, l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 30/01/2021 
dispone che nelle scuole secondarie di secondo grado l’attività didattica in presenza 
sia limitata a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca, nei primi 30 
giorni dalla ripresa delle attività, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti. 
La stessa ordinanza presidenziale, in considerazione dell’attuale contesto 
epidemiologico e, in particolare, dei report dei monitoraggi nazionali che confermano 
la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone, 
raccomanda alle istituzioni scolastiche l’adozione di modelli organizzativi che 
prevedano: 
la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla 
capienza prevista; 
di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità 
sincrona, per la restante parte degli studenti non presenti in aula; 
di 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. 
I dati attualmente pervenuti sul numero degli studenti che alla data del 02/02/2021 
hanno partecipato in presenza alle attività didattiche (circolare prot. 1284 del  
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02/02/2021), evidenziano che in molti casi non è stato garantito il rispetto delle misure 
stabilite dalle disposizioni sopra richiamate, così come non è stata data attuazione ai 
modelli organizzativi raccomandati dall’ordinanza presidenziale. In particolare le 
percentuali di studenti in presenza sono risultate ben più alte dei limiti stabiliti dalle 
disposizioni vigenti (il Ministero dell’Interno, con nota prot. 15350/117/2/1 del 
28/12/2020, ha precisato che “la percentuale del 50 per cento rappresenta un 
elemento fisso, nel senso che la ripresa della didattica in presenza non potrà superare 
tale limite”). 
Stante la necessità di garantire il rispetto delle limitazioni previste per le attività 
didattiche in presenza, le SS.LL. vorranno dare attuazione a quanto previsto dall’art. 1 
comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021 e dall’Ordinanza del Presidente della 
Regione Calabria n. 4 del 30/01/2021, in particolare ricorrendo a soluzioni 
organizzative che prevedano: la presenza in ciascuna aula i non più del 50% degli 
studenti rispetto alla capienza prevista; il ricorso alla didattica integrata on line, in 
modalità sincrona, per la restante parte degli studenti non presenti in aula; la didattica 
digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta. 
Inoltre, le SS.LL. vorranno trasmettere un report giornaliero sul numero degli studenti 
che partecipano in presenza, divisi per plessi e per classi, con indicazione del dato 
percentuale, oltre che un report sull’utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli stessi 
studenti. 
Si confida nell’attuazione di quanto richiesto e si ringrazia per la sperimentata 
collaborazione. 
 
 
                                                       Il Dirigente delegato del Direttore Generale 
         Dott. Maurizio Piscitelli 
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