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Prot. n. 0002356 I.1       Amantea, 12 aprile 2021 

A tutto il personale docente  

Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

Agli studenti  

Al sito WEB 

 

Oggetto: Attività didattiche in DAD  dal 13 al 17 aprile -Attività didattiche in DID dal 19 aprile  

fino a nuove disposizioni - 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;  

 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; 

 Viste l'ordinanze del Presidente della Regione Calabria  n. 4 del 30 gennaio,  n . 8 del 27 

febbraio 2021 e la n . 10 del 5 marzo 2021; 

 Considerata l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria  n . 12 del 11 marzo 2021;  

 Tenuto conto della Circolare interna  del Prot. n 0002095 IV.8 del  25/03/2021; 
 Visto il  Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44;  

 Vista la nota MIUR Prot. n 0000491 del 6 Aprile 2021. 

 Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute  del 09/04/2021 

 Vista  l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria  n. 22 del 10 aprile 2021;  

 Considerata la normale procedura di sanificazione dei locali effettuata dal personale interno;  

 Vista  l'istanza della componente RSU d'Istituto del 11 aprile 2021; 

 Vista  l'istanza del Presidente del Consiglio d'Istituto del 11 aprile 2021; 

 Considerato il calendario dei  consigli di classe previsti  in questa settimana;  

 Considerato i diversi casi di positività da COVID-19 di residenti nel Comune di Amantea  e 

diversi casi accertatati anche nei comuni viciniori; 

 Considerato il personale e l'utenza pendolare proveniente da zone sottoposte a misure restrittive; 

 Considerate le misure predisposte dal comune a dall'ASP di competenza all'indirizzo del 

personale e dell'utenza; 

 Sentito il parere del responsabile Anticovid di Istituto; 

 Sentito il parere del RLS; 

 Tenuto conto del piano delle attività del personale ATA 



 

Ai fini dell'organizzazione del servizio e per la tutela della salute di tutta la popolazione 

scolastica,  

comunica: 

a) da martedì 13 aprile sino a sabato 17 aprile  l'estensione della DAD al 100% , TUTTE le 

classi dell’Istituto proseguiranno le attività scolastiche in Didattica a Distanza seguendo gli 

orari di lezione in vigore. I docenti potranno collegarsi dalle proprie abitazioni, mentre 

coloro che per motivi tecnici e/o ambientali dovessero avere difficoltà a connettersi da casa, 

potranno proseguire a collegarsi da scuola dalla propria aula. 

 

b)  da lunedì  19 aprile 2021 le lezioni continueranno secondo quanto istaurato fino a venerdì 

26  marzo 2021, che consente di poter fruire della didattica sincrona online (DID), cosi 

come già istituita nelle scorse settimane (restano validi gli elenchi già  in possesso dei 

coordinatori di classe nonché, eventuali, nuove adesioni/variazioni da inviare via mail solo 

ed esclusivamente ai coordinatori di classe come da elenco allegato). 

I docenti dovranno collegarsi da scuola dalla propria aula. 

 

Eventuali nuovi necessari adattamenti verranno tempestivamente comunicati nelle medesime 

modalità. 

 

                                           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) 


