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Prot. n. 0002728 I.1                   Amantea, 26.04.2021 

 

A tutto il personale docente 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

 Agli studenti  

Al Personale Ata 

All’albo sito web 

 

OGGETTO: Attività didattiche in PRESENZA e in DDI - Emergenza sanitaria COVID - 19. 

Organizzazione del servizio dal 3 maggio 2021 e fino a nuove disposizioni. 

La Dirigente Scolastica 

 VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/200; 

 CONSIDERATO il DPR 275 del 1999; 

 TENUTO conto di tutta la normativa emergenziale; 

  PRESO ATTO delle recenti disposizioni emanate dal Ministero della Salute e dal M.I.; 

 CONSIDERATE le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 VISTO l‘articolo 3, comma 2, del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per 

la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione” pubblicato nella G.U. n. 96 del 22 aprile 2021; 

 VISTA la nota ministeriale n. 624 del 23/04/2021; 

 CONSIDERATO che resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che 

realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 

2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 

comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata; 

 VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 28 del 24 aprile 2021; 

 CONSIDERATO in  particolare, il punto 4 della suddetta Ordinanza P.G.R.  che recita: 

“Resta confermata la raccomandazione, per le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado, nell’ambito della propria autonomia, un’organizzazione che preveda: 

a) la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 70% degli studenti rispetto alla 

capienza prevista; 
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b) di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità 

sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula; 

c) di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne 

facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una 

migliore gestione della ripresa della didattica in presenza”. 

Comunica  

 Tutti 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  lunedì 3 maggio 2021 e finirà  sabato 8 maggio 2021 (mentre il 

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

presenza il giorno lunedì 10 maggio 2021 e terminerà il giorno sabato 15 maggio 2021 e 

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

prospetto riassuntivo. I gruppi classe 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. 

 In attuazione a quanto previsto dalla sopracitata Ordinanza Regionale, gli esercenti la 

responsabilità genitoriale/tutoriale, nell’eventualità di studenti minorenni, ovvero gli 

studenti maggiorenni che ancora non hanno prodotto domanda e che intendono di 

avvalersi DDI in modalità DaD anziché in presenza , potranno inoltrare richiesta via mail al 

coordinatore di classe (clicca QUI per scaricare l'enco completo).   

Le istanze già  prodotte ed in possesso dei coordinatori di classe sono da considerarsi 

valide salvo eventuali richieste di revoche  

 

Le lezioni per gli alunni in didattica a distanza sono svolte dai docenti, a scuola, in presenza, nelle 

rispettive aule di riferimento, secondo l’orario giornaliero. 

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. 

Eventuali nuovi necessari adattamenti verranno tempestivamente comunicati nelle medesime 

modalità. 

In allegato: 

- PROSPETTO GRUPPO ALUNNI IN  PRESENZA E IN DAD dal 3 maggio 2021 

- mod- richiesta/revoca DDI 

 

Certa della consueta collaborazione si rivolge l’auspicio di poter garantire il funzionamento 

scolastico. 

 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) 
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