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Oggetto: Disposizioni Organizzative per il rientro a scuola dal 26 aprile 2021-Corso diurno 
 

 

- Visto Il D.L. n.52 del 22/04/2021, contenenti “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-

19.”  

-  Considerato  l’ Art. 3, comma 2  che riferisce:  “Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno  

scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche  secondarie  di  secondo  grado adottano forme flessibili 

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

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, 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 e, nelle zone gialla e arancione, ad  almeno  il 70 per cento e fino al 100  per  cento  della  

popolazione  studentesca.  La restante parte della   popolazione   studentesca   delle   predette istituzioni 

scolastiche si avvale della didattica a distanza” 

- Vista l’ Ordinanza P.G.R. n.28 del 24/04/2021 

Si dispone che  

-  A partire da lunedì 26 aprile 2021, l’attività didattica riprenderà nelle modalità in presenza per il 70% 

circa della popolazione scolastica, il restante gruppo di studentesse e di studenti svolgerà le lezioni a 

distanza (DDI) per il restante 30%, al proprio domicilio, secondo l’orario allegato alla presente circolare. 
      

-  Sono da considerarsi valide le richieste di Didattica Digitale Integrata già accolte (come da precedente 

Ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 10 aprile 2021). Si invitano pertanto solo le famiglie 

degli studenti e delle studentesse che intendono modificare la scelta (attività in DAD esclusiva o in 

presenza) ad inoltrare formale e motivata richiesta all’Istituzione scolastica all’indirizzo: 

rcrh100001@istruzione.it  entro  martedì 27 aprile 2021 ore 14:00.   

 

- Si informano altresì famiglie, allievi e docenti che, a partire da lunedì 26 Aprile, si svolgeranno le prove 

INVALSI computer based (CBT) di Italiano, Matematica e Inglese per le classi Quinte della Scuola, 

secondo i tempi e le modalità riportate nella circolare del 16/04/2021 - Prot.0004583.  

 

 

 

 
 





 

 

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  

- D.L. 22 Aprile 2021, n.52 

- Ordinanza P.G.R. n.28 del 24 Aprile 2021  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Carmela Ciappina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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



 
 
 
 

 

 


