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                                                                                                                                                                 Ai Docenti corso diurno  
                                                                                                            Alle studentesse e agli studenti corso diurno                                                  

Alle famiglie  
                                                                                                                                                                        Al Consiglio di Istituto 
                                                                                                                                                                                                Alle Rsu 
                                                                                                                                                                                  Al RLS di Istituto 
                                                                                                                                                                                                Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito Web 
 

Oggetto: Disposizioni Organizzative per il rientro a scuola dal 12 aprile 2021- 
 

- Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 09.04.2021, che entra in vigore da lunedì 12 aprile 2021; 

- Considerato che dal 12 aprile 2021 la Calabria viene classificata “area arancione”, si rimanda 

alle disposizioni contenute nel D.L. 1 Aprile 2021, n.44, art 2, che detta Disposizioni urgenti per le 

attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado , comma 2:  

 “ nelle zone gialle e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme 

flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l’attività didattica in 

presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione 

studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni 

scolastiche si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei 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”. 

Pertanto, salvo diverse e nuove disposizioni a livello ministeriale e regionale, che dovessero essere 

dettate successivamente alla presente circolare, si dispone quanto segue: 

 

L’attività didattica da lunedì 12 aprile 2021 riprenderà con le stesse modalità organizzative indicate nella 

comunicazione del 28 gennaio 2021, Prot. N. 0000980. 

Le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per il 50% circa della popolazione 

scolastica, il restante gruppo di studentesse e di studenti svolgerà le lezioni a distanza (DDI) per il restante 

50%, al proprio domicilio, secondo  l’orario allegato alla presente circolare. 
      

      

 

 

 





 
 
 

 

 

Viene favorita la Didattica Digitale Integrata solo per gli studenti le cui famiglie presentino esplicita e formale 

richiesta, entro la giornata di martedì 13 aprile ore 13:00, all’Istituzione scolastica (come da Ordinanza del 

Presidente della Regione Calabria n.22 del 10 aprile 2021 punto 5 comma c), che ne darà eventuale conferma. 

Non si considerano valide le richieste pervenute in precedenza.  

Si ricorda inoltre che tutti gli alunni fragili i cui genitori ne abbiano fatto richiesta, inviando relativa certificazione 

medica a rcrh100001@istruzione.it potranno continuare a seguire le lezioni a distanza. 

  

Rimane confermata per gli studenti con bisogni educativi speciali la possibilità di frequentare le lezioni in presenza 

come concordato con le famiglie e previsto nei piani educativi individualizzati e piani didattici personalizzati. 

Gli alunni in situazione di disabilità potranno sempre frequentare tutti i giorni dalle ore 8.00 secondo l’orario  

dei propri pulmini. 

     

    Per quanto riguarda tutte le norme comportamentali sulle misure di contenimento COVID-19  

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL RIENTRO IN PRESENZA IN SICUREZZA,  

CON L’INDICAZIONE DEGLI INGRESSI DEDICATI  DELLE CLASSI 

 

Allegati: 

- Orario lezioni classi corso diurno  

- O.M. del 9-04-2021 in vigore dal 12/04/2021 

- D.L. 1 Aprile 2021, n.44 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Carmela Ciappina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 



 
 
 
 

 

 


