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Prot. N. 1449/I.1              Cittanova 20/03/2021 

Ai Docenti  

Agli studenti  

Alle Famiglie  

Al DSGA  

Sito web  

SEDE  

 

CIRCOLARE N. 129 

Oggetto: Organizzazione Attività Didattiche dal 22 Marzo fino al 6 aprile 2021  

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 30 gennaio 2021 avente per oggetto 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai 

sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e di sanità pubblica. 

Disposizioni relative in vigore dell’Ordinanza del Ministero della Salute29 gennaio 2021 e ulteriori misure di 

mitigazione nel territorio regionale”; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 8 del 27 febbraio 2021 avente per oggetto 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Proroga Ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2021”; 

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19”; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 dell’11 Marzo 2021 avente per oggetto 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai 

sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Ulteriore Proroga Ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2021”; 

TENUTO CONTO che l’ordinanza raccomanda “la presenza in ciascuna aula di non più del 50% degli studenti 

rispetto alla capienza prevista” e “la didattica integrata in modalità sincrona per la restante parte degli 

studenti”; 

VISTE le istanze di richiesta di DDI presentate dalle famiglie; 

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che gli alunni i per i quali è stata presentata richiesta di DDI continueranno a seguire le 

lezioni da casa sino al 6 aprile p.v., 

RITENUTO necessario disporre una nuova organizzazione delle attività didattiche in presenza che preveda 

la frequenza continua della classe, se il numero totale di alunni non risulta superiore al 50% della 

popolazione scolastica della stessa e/o della capienza dell’aula, e la presenza a giorni alterni per gruppi 

nelle altre classi.  

Alla luce di quanto sopra esposto  

 

SI COMUNICA  
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che le classi riportate nel prospetto, da lunedì 22 marzo e fino al 6 aprile 2021, svolgeranno in 

presenza le attività didattiche e gli studenti frequenteranno le lezioni con le modalità di seguito 

indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Gli studenti delle classi colorate in nero frequenteranno tutti in presenza, ogni giorno,  

**Gli studenti delle classi colorate in rosso frequenteranno per gruppi, alternando un giorno 

in presenza e un giorno in DAD. 

 

Sarà compito dei coordinatori di classe comunicare l’elenco dei gruppi che frequenteranno a 

giorni alterni sia al C.d.C sia agli alunni interessati. 

 Gli elenchi degli alunni che alterneranno la presenza saranno comunque visibili sul R.E. 

 

Si precisa che tutte le altre classi, non presenti in elenco e gli studenti che hanno richiesto la 

DDI, svolgeranno per tutto il periodo attività didattica a distanza con le consuete modalità. 

 

La presente disposizione decorre dal prossimo 22 marzo 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 

CLASSI IN PRESENZA 

dal 22 marzo al 6 aprile 2021 

Classi prime A -B -C -D -E-I-L 

Classi seconde A-B-D-E-I-L 

Classi terze A-D-E-F-L- 

Classi quarte A-B-C-D-L 

Classi quinte A-B-C-D-E-I-L- 

 


