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Prot. N°690/I.1                        Cittanova 06/02/2021 

Ai Docenti 
Agli studenti 
Alle Famiglie 

Al DSGA 
Sito web 

SEDE 
CIRCOLARE N° 80 

Oggetto: Organizzazione Attività Didattiche 8-13 Febbraio 2021. 

 

Si informano le SS.LL. che a seguito dell’Ordinanza del Presidente della G.R. n. 4 del 
30/01/2021, tenuto conto delle richieste pervenute da parte delle famiglie per il proseguimento della 
DAD, si è resa necessaria una nuova rimodulazione dell’attività didattica in presenza ed online.  

 In particolare, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle attività didattiche e 
un’efficace azione didattica, nel rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione del Covid-19, 
delle disposizioni del  DPCM 14/01/2021, delle raccomandazioni della Regione Calabria,  e alla 
luce della delibera del Collegio dei docenti e delle richieste formulate dagli alunni,  si è ritenuto 
opportuno favorire la presenza in aula a tutte le prime classi e alle classi quinte, nel rispetto della 
prescritta percentuale massima di alunni in presenza (50%). 

Si riporta di seguito il prospetto aggiornato delle classi che svolgeranno in presenza le 
attività didattiche nella prossima settimana, da lunedì 8 febbraio a sabato 13 febbraio. 

CLASSI IN PRESENZA  
8-13 Febbraio 

1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 1D, 

1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 5C, 5D, 5E 

1I, 2I, 5I, 1L, 2L, 4L, 5L, 

 

Tutte le altre classi, non presenti in elenco, svolgeranno attività didattica a distanza con le 
consuete modalità. 

La presente disposizione decorre dal prossimo 8 febbraio 2021, tuttavia considerata la 
perdurante situazione di incertezza, aperta ad ulteriori scenari che potrebbero inficiare le 
disposizioni sin qui adottate si invitano tutti i soggetti in indirizzo a voler costantemente 
visitare il sito Web di questa Istituzione Scolastica (unico sito Ufficiale per ogni 
comunicazione) per poter essere a conoscenza di eventuali variazioni conseguenti a ulteriori e 
differenti disposizioni normative.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
Dott.ssa Clelia Bruzzì    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93   


