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Prot.: N° 2045/I.1 Cittanova 30/04/2021 

Ai Docenti  

Agli studenti  

Alle Famiglie  

Al DSGA  

Sito web  

SEDE  

 

CIRCOLARE N. 153 

Oggetto: Organizzazione Attività Didattiche dal 3 Maggio 2021 - O.R. n. 28 del 24 aprile 2021 

Disposizioni conseguenti l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 52/2021 e dell’Ordinanza del 

Ministro della Salute del 23 aprile 2021 nel territorio regionale. - D.L. n.  52 del 22/4/2021 - Misure 

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

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

 

VISTO il “D.L. n.  52 del 22/4/2021 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 

sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” pubblicato 

nella G.U n. 96 del 22/04/2021. 

VISTA l’Ordinanza del presidente della Regione n. 28 del 24 aprile 2021. Disposizioni conseguenti 

l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 52/2021 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 

aprile 2021 nel territorio regionale. 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 9 Aprile 2021 avente per oggetto “Misure urgenti di 

contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia 

Giulia, Piemonte e Toscana” che nel quadro delle azioni volte al contenimento dell’emergenza pandemica 

che ha riportato la Calabria dal 12 Aprile tra le cosiddette “Zone Arancioni”; 

CONSIDERATO che la nuova Ordinanza regionale per quanto concerne le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado dispone che “sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le 

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e 

formazione professionale, limitano la didattica in presenza a non più del 70% della rispettiva popolazione 

studentesca, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti; la restante parte della popolazione 

studentesca delle predette Istituzioni scolastiche si avvalga della didattica a distanza. Restano fatte salve le 

deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche Ordinanze emergenziali e nelle 

disposizioni nazionali vigenti.” 

TENUTO CONTO che l’ordinanza raccomanda “la presenza in ciascuna aula di non più del 70% degli studenti 

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

studenti” nonché 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». 

CONSIDERATE le istanze di richiesta di DDI già presentate dalle famiglie, anche in vigenza delle precedenti 

OO.RR.; 
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CONSIDERATO che le nuove disposizioni normative sono entrate in vigore il 26/4/2021 e che la scuola è 

stata chiusa, per motivi precauzionali fino al 30 Aprile, a seguito dell’ordinanza del Sindaco del comune di 

Cittanova ad oggi non oggetto di ulteriore proroga; 

CONSIDERATO che nell’arco di questa settimana di chiusura la scuola ha attivato una necessaria 

interlocuzione con le famiglie per una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza dal prossimo 

3 maggio, per come già indicato dalle disposizioni nazionali e regionali; 

RITENUTO che gli alunni per i quali era stata presentata richiesta di DDI, in mancanza di un’espressa 

rinuncia da parte dei genitori, dovrebbero continuare a seguire le lezioni da casa e considerate solo le nuove 

ulteriori esplicite DDI agli atti della scuola, documentate e certificate; 

CONSIDERATO che nella fase conclusiva dell’anno scolastico risulta oltremodo importante e auspicabile 

la ripresa della didattica in presenza, favorendo la DDI solo per gli studenti le cui famiglie abbiano 

presentato espressa richiesta, corredata da idonea documentazione e/o certificazione, come già comunicato 

per il tramite dei docenti coordinatore di classe;  

TENUTO CONTO del deliberato degli OO.CC.; 

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

confermando le scelte di fondo già in atto, preveda, in conformità alle nuove disposizioni e raccomandazioni, 

la frequenza per un numero totale di alunni non superiore al 70% della popolazione scolastica, la frequenza 

continua della classe se il numero totale di alunni non risulta superiore al 70% della capienza dell’aula, e la 

presenza a giorni alterni per gruppi nelle altre classi. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto  

SI COMUNICA  

che da lunedì 3 Maggio p.v. e fino a nuove disposizioni, le Attività Didattiche si svolgeranno in 

modalità mista, secondo il prospetto e 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 un giorno in presenza e 

un giorno in DAD, alternando la turnazione ogni settimana. 

Sarà sempre garantita la possibilità degli studenti con BES (con disabilità, con DSA e altri 

bisogni educativi speciali) di frequentare in presenza tutti i giorni della settimana. 

Organizzazione didattica 

dal 3 maggio 2021 

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

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

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

Classi quarte A-B-C-D-E-L 

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



 

 

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

DDI per comprovati motivi, svolgeranno attività didattica a distanza con le consuete modalità. 

Si sottolinea che nella fase conclusiva dell’anno scolastico risulta oltremodo importante e 

auspicabile nell’interesse dei ragazzi un graduale rientro in presenza e si invitano i 

GENITORI DEGLI ALUNNI IN DAD, che non hanno ancora provveduto, a PRODURRE a 

corredo dell’originaria richiesta idonea documentazione e/o certificazione dei motivi della 

stessa, come già sollecitato dal docente coordinatore di classe.  

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. 

SI RAVVISA LA NECESSITA’ DI PRECISARE CHE NON SARA’ POSSIBILE 

APPORTARE VARIAZIONI AI TURNI PREDISPOSTI DALLA SCUOLA. 

Le attività didattiche a distanza si svolgeranno nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto 

approvato dagli Organi collegiali. 

La presente disposizione decorre dal prossimo Lunedì 3 maggio 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.  

Si allega alla presente O.R. n. 28 del 24 aprile 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


