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Agli Studenti e alle loro Famiglie
- Ai Docenti
- Alla DSGA
- Al personale ATA
- Agli Assistenti tecnici
Sede
e pc - Al Consiglio d'istituto e ai membri della Consulta
- Al Rspp
Prot. 1183 del 06/02/2021
OGGETTO: Rimodulazione organizzativa a partire da lunedì 8 febbraio 2021
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 in cui si prevede che “Le scuole secondarie di secondo
grado adottano forme flessibili nell’organizzazione didattica in modo che, a decorrere
dal 18 gennaio 2021, almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione
studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza, fatte salve le diverse disposizioni
individuate da singole Regioni”;

VISTA

l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 30/01/2021 avente ad oggetto
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.
833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative all’entrata in vigore
dell’Ordinanza del Ministro della Salute 29 gennaio 2021 e ulteriori misure di
mitigazione nel territorio regionale”;

VISTO

il documento operativo della Prefettura di Catanzaro che l’USR per la Calabria ha
inoltrato alle scuole il 30 dicembre 2020, con prot. n. 8722, avente ad oggetto “emergenza
Covid – Tavolo di coordinamento in materia di scuole e trasporti ex art. 1 comma 10 lett.
S) D.P.C.M. 3 dicembre 2020” prot. n. 0112951 del 22/12/2020, il quale ha previsto
“un’articolazione dell’orario di ingresso e di uscita delle scuole secondarie di secondo
grado in due turni, distanziati di due ore l’uno dall’altro”;

VISTA

la circolare con Prot. n. 824 del 02/02/2021 che l'ATP di Catanzaro ha inviato a tutte le
scuole superiori di secondo grado della provincia;

CONSIDERATO il “piano di rientro” di questa Istituzione scolastica in vigore dal 1° febbraio 2021,
di cui alla circolare con prot. n. 791 del 27/01/2021;
CONSIDERATA la comunicazione di questa Dirigenza, di cui al prot. n. 960 del 1° febbraio 2021
con oggetto: “Richiesta espletamento “didattica digitale integrata” in alternativa ai turni
in presenza, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.
4 del 30/01/2021”;
TENUTO CONTO che, ad oggi, la rete dati didattica di cui è dotato l’Istituto, già di per sé gravata
quotidianamente dalle normali connessioni necessarie per l’aggiornamento del Registro
elettronico e per la fruizione dei contenuti didattici digitali da parte dei docenti e degli
studenti, non risulta fisicamente in grado di sostenere il cospicuo carico aggiuntivo di
traffico rappresentato dal collegamento in videoconferenza simultaneo di tutte le 53 classi
dell’Istituto, così come evidenziato dalla relazione tecnica di cui al prot. 1141 del
05/02/2021;
TENUTO CONTO che questa Istituzione scolastica ha avviato fin dal mese di novembre 2020 la
procedura per l’aggiornamento con l'operatore Tim della rete di connessione Internet di
cui attualmente dispone, per cui al momento si è in attesa dei lavori di potenziamento con
l’installazione di connettività in fibra ottica GBE a 100M;
SENTITO il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
DISPONE
che, fermo restando quanto previsto dal piano di rientro di cui alla circolare prot.n. 791 del
27/01/2021, a partire da lunedì 8 febbraio 2021 frequenterà le lezioni in presenza il 50% degli studenti
di ciascuna classe (alternativamente per il GRUPPO A e per il GRUPPO B); per il restante 50% non
presente in aula sarà attivata la Didattica a distanza in modalità sincrona.
In particolare, nelle settimane dispari saranno in presenza soltanto gli alunni (alternativamente del
GRUPPO A oppure del GRUPPO B) che occupano nell'elenco per classe, sul registro elettronico, una
posizione rispondente ad un numero dispari; nelle settimane pari saranno in presenza gli studenti
posizionati con numero pari. Il file che riporta la corrispondenza tra nome dell’alunno e la posizione
occupata sul Registro elettronico è consultabile tra gli avvisi del registro stesso.
Si precisa che:
1) Ogni giorno sarà a scuola soltanto la metà degli alunni di ciascuna delle classi che risultano
in presenza, secondo il piano aule attualmente in vigore (che prevede l’alternarsi in presenza
del GRUPPO A con il GRUPPO B);
2) Resta invariata la scansione oraria delle attività in presenza e a distanza, in particolare, per le
attività in presenza:
a. Per il gruppo denominato OTTO l’entrata è prevista alle ore 08:00 e l’uscita alle ore
12:00;
b. Per il gruppo denominato DIECI l’entrata è prevista alle ore 10:00 e l’uscita alle ore
14:00;
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3) Gli studenti le cui famiglie hanno richiesto l’espletamento della “didattica digitale integrata”
in alternativa ai turni in presenza, continueranno ad effettuare esclusivamente la Didattica a
distanza.
4) I docenti espleteranno le attività a distanza dall’interno delle aule scolastiche per mezzo dei
seguenti dispositivi: LIM, se disponibile nell’aula; tablet con supporto; dispostivi laboratorio
mobile; eventuali dispositivi mobili di proprietà (smartphone, notebook o tablet).
5) Le tre classi del Liceo Coreutico, a causa dell’esiguo numero di studenti di cui sono composte
e delle numerose attività laboratoriali inserite nel piano degli studi, non saranno divise in due
gruppi e continueranno le lezioni in presenza per tre giorni a settimana.
6) Le discipline svolte in orario pomeridiano nel Liceo Musicale e Coreutico si svolgeranno
preferibilmente in presenza, secondo un orario predefinito che terrà conto delle esigenze degli
studenti pendolari.
Quanto sopra resterà valido sino a nuove disposizioni regionali, locali o nazionali.
Si confida nella consueta collaborazione.

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