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Prot. n 0001432 I.1       Amantea, 27 febbraio 2021 

A tutto il personale docente  

Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

Agli studenti  

Al sito WEB 

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche in Didattica Digitale Integrata (DDI) - dal 3 

marzo 2021 - Misure organizzative. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Visto il DPR 275 del 1999; - Visto il D. Lgs 165/2001; 

 Visti gli articoli costituzionali 30 e 34;  

 Considerata tutta la normativa emergenziale  

 Preso atto delle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’istituto 

 Considerata l’Ordinanza n. 4 del Presidente della Regione Calabria del 30 

gennaio 2021 

 Viste le circolari interne Prot. n. 0000597 I.1 del 31-01-2021 e  Prot. N° 

0000617 I.1 del 01/02/2021: 

 

Comunica 

le misure  organizzative relative al mese di MARZO, fatte salve eventuali diverse 

disposizioni da parte del Governo e della Regione Calabria, di cui si darà - nel 

caso - tempestiva notizia.  

Si ricorda che le Famiglie che hanno optato su richiesta esplicita e formale per la 

DAD potranno continuare ad esercitare questa volontà fino al 2 marzo 2021 (entro, 

quindi, i 30 giorni successivi al 01 febbraio 2021 indicati dall’Ordinanza regionale 

del 29 gennaio 2021). 



Le nuove misure organizzative  entreranno in vigore dal 03 marzo 2021, in ossequio 

alla previsione del 50% delle presenze, così per come indicato nelle disposizioni 

emanate. Tutte gli studenti delle classi dell’Istituto frequenteranno le lezioni in 

presenza nella misura del 50%.  

Il restante 50% degli studenti svolgerà le lezioni a distanza nelle modalità già 

sperimentate nell’Istituzione.  

I gruppi di studenti, si alterneranno in presenza, settimanalmente.  

Il primo gruppo, individuato come da prospetto in allegato, inizierà le lezioni in 

presenza  mercoledì 3 marzo 2021 e finirà  sabato 6 marzo 2021 (mentre il rimanente 

gruppo effettuerà le lezioni in Dad). Il secondo gruppo inizierà con la didattica in 

presenza il giorno lunedì 8 marzo 2021 e terminerà il giorno sabato 13 marzo 2021 e 

cosi di seguito. Tale modalità di frequenza si applicherà a tutte le classi.  

Si raccomanda a tutti di adottare tutte le misure di salvaguardia della salute per 

la prevenzione ed il contagio alla diffusione della pandemia in atto. 

I gruppi possono essere modificati dal Coordinatore/Tutor in collaborazione con i 

rappresentanti di classe, mantenendo il 50% tra alunni in presenza e in DAD, in 

relazione al soddisfo delle richieste che perverranno. 

Si allega alla presente il prospetto riassuntivo. 

 

                                           La Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela De Carlo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 


