
Prot. N.   139        Reggio Calabria 10/04/2021

Ai docenti 
Agli alunni
Ai genitori
Al personale ATA

OGGETTO: Indicazioni operative da giorno 12 aprile 2021 Corso diurno  e Corso Serale

Vista  l’Ordinanza  n.  22  del  10  aprile  2021  del  Presidente  della  Regione  Calabria  che 
dispone: 

 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 di non più del 50% della popolazione studentesca, mentre la restante parte 
della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica 
a distanza. 5. 

 E’ raccomandato alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell’ambito della 
propria autonomia, un’organizzazione che preveda: 

 a) la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli 
studenti rispetto alla capienza prevista; 

 b) di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on 
line,  in  modalità  sincrona  per  la  restante  parte  degli  studenti  non 
presenti in aula; 

 c) 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. 

 Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 
l'uso  di  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,  garantendo 
comunque il  collegamento telematico  con gli  alunni  della  classe che sono in didattica 
digitale integrata.

In  caso  di  mancata  nuova  comunicazione  gli  studenti  proseguiranno  secondo  le  modalità  già 
segnalate  da  parte  delle  famiglie.  Eventuali  modifiche  alla  richieste,  già  avanzate  dai  genitori, 
relativamente alla scelta della didattica in presenza o a distanza e viceversa dovranno essere inviate 
al  Dirigente  Scolastico  per  il  tramite  dei  coordinatori  di  classe,  entro  lunedì  12  aprile  p.v.  (I 
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coordinatori,  avranno  cura  di  avvisare,  tempestivamente,  gli  uffici  di  presidenza  in  merito  a 
variazioni).

Al fine di  garantire  una migliore  organizzazione  dell’attività  didattica  (soprattutto  per il 
rispetto dei limiti di presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto 
alla capienza prevista) lunedì 12 aprile studenti e docenti svolgeranno lezione in DAD.

Tutti  i  docenti  da martedì  13  aprile  p.v.  dovranno essere  presenti  in  Istituto  secondo il 
proprio orario scolastico. Gli insegnanti della prima ora sono tenuti ad essere presenti in aula alle 
8.10. 

Nel caso di studenti che si avvalgono del docente di sostegno e  le cui famiglie abbiano 
optato per la didattica a distanza, si ritiene più incisiva per il contesto classe e per l’alunno stesso 
l’attività contestuale in modalità telematica (non necessariamente in istituto, anche nell’ottica di una 
maggiore sicurezza relativamente al periodo pandemico) dell’insegnante preposto. 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Nucera


