
Prot. N. 2722           Reggio Calabria 10/03/2021

Ai docenti 
Agli alunni
Ai genitori
Al sito web

OGGETTO: Nuove indicazioni operative Corso Diurno e Corso Per Adulti

VISTA l’Ordinanza del PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA n. 10 del 5 
Marzo 2021

VISTA la sentenza n. 132/2021 del 9 marzo u.s. del TAR Regione Calabria
TENUTO CONTO del DPCM del 2 marzo 2021 che  all’art  21  recita  “  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, in modo che 
almeno  al  50  per  cento  e  fino  a  un  massimo  del  75  per  cento  della 
popolazione  studentesca  delle  predette  istituzioni  sia  garantita  l'attività 
didattica  in  presenza.  La restante  parte  della  popolazione  studentesca si 
avvale della didattica a distanza. 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 on line con gli alunni 
della classe che sono in didattica digitale integrata”.

Al fine di garantire un’equa ripartizione su base settimanale, per tutti gli studenti, delle attività didattiche 
tanto in presenza quanto a distanza, la DAD proseguirà per tutti gli allievi e i docenti fino a sabato 13 marzo  
p.v. 
A far data da lunedì 15 marzo p.v.:

1. Svolgeranno lezione interamente in presenza 

 1AH - 1AE – 1ASM 

 2ASM

 3ASM - 3AG - 3AH - 3AT

 4ASM - 4AH – 4AM – 4AG

 5ASM – 5AH – 5AT – 5BT – 5BI – 5AE

 I BIENNIO CORSO PER ADULTI

 5I CORSO PER ADULTI

2. Per tutti gli altri studenti  metà classe sarà in presenza e metà a distanza, a settimane alterne, secondo  
gli elenchi che verranno pubblicati a breve. 

3. Tutti i docenti saranno regolarmente in servizio in Istituto. 
Si precisa che il PRIMO GRUPPO sarà in presenza da lunedì 15 marzo a sabato 20 marzo p.v. il SECONDO  
GRUPPO da lunedì 22 marzo a sabato 27 marzo  e così via.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Nucera
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