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Prot. N.2320 del 09/05/2021 
CIRCOLARE N°172          AI DOCENTI 

          AGLI EDUCATORI 
AGLI ALUNNI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 

 
Oggetto: attività didattiche da lunedì 10 maggio 2021 
 
 
Vista l’ordinanza del presidente della Regione Calabria n. 34 dell’8 maggio 2021 con la quale si ordina 
per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del 
virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica, alla luce delle misure statali e regionali di contenimento del rischio 
di diffusione del virus vigenti, ai sensi del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 
14 luglio 2020 n. 74), dal 10 maggio 2021 in tutto il territorio regionale: 

1. Si applicano le misure della c.d. «zona gialla», secondo quanto previsto al Capo III del DPCM 2 
marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in attuazione dell’Ordinanza 
del Ministro della Salute del 7 maggio 2021.  

2. Sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine 
e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 “disposizioni 
urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione 
superiore”.  

3. In particolare, 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, proseguono a limitare 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 avvale 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.  

4. Si ribadisce la raccomandazione, per le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, 
nell’ambito della propria autonomia, di adottare un’organizzazione che preveda: a) la presenza in 
ciascuna rispettiva aula di non più del 70% 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; 

 
Tenuto conto di tutto quanto riportato sopra, si comunica che: 
 

 vengono confermate tutte le richieste di usufruire della didattica a distanza presentate nelle scorse 
settimane - fatte salve diverse determinazioni opportunamente comunicate da parte delle 
famiglie via mail da indirizzare al coordinatore di classe entro le ore 14:00 di lunedì 10 maggio 
2021 - e che sono altresì accettate le ulteriori istanze pervenute nelle ultime ore in considerazione 
delle valutazioni riferite alle misure per il contenimento del contagio da Covid19; 
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 in riferimento alla quota di alunni per cui si prevede la didattica in presenza, tenuto conto di quanto 
sopra, le attività didattiche proseguiranno con modalità mista (presenza e DAD) a decorrere 
dal 10 maggio 2021 con le seguenti classi: 

 2 B (In modalità mista) 
 1 G (In modalità mista) 
 2 G (In modalità mista) 
i docenti delle predette classi dovranno svolgere le proprie attività in presenza  
(Tutte le altre classi proseguiranno le attività didattiche con la DAD). 

 Alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze sopra indicate, la presente organizzazione 
potrà subire, qualora le famiglie manifestassero diversa volontà, le seguenti variazioni riportate nel 
seguente prospetto (Corrispondente al 70% della popolazione scolastica come da ordinanza): 
 

 

 Le attività laboratoriali che vorranno essere attivate dai docenti, dovranno essere organizzate 
nei tempi e nelle modalità di partecipazione dagli stessi nel pieno rispetto della normativa 
anti-covid e, tempestivamente comunicate al D.S. per l'autorizzazione allo svolgimento delle 
stesse. 

 Si informano i genitori, tutti gli alunni e i Sigg. Docenti che a partire dalla medesima data, le 
attività didattiche di tutte le classi seguiranno l’orario già pubblicato con la sesta ora (13.00-
14.00) in attività asincrona. 

 Gli alunni delle classi sopra indicate che svolgeranno l’attività didattica con modalità mista 
(presenza e DAD) termineranno le lezioni alle ore 13.00. 

 L’orario didattico del rientro pomeridiano sarà per tutte le classi a distanza in modalità 
sincrona secondo la seguente scansione temporale:  

 Martedì 16.30-18.30 
 Giovedì 16.30-17.30. 
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 Per un’effettiva inclusione scolastica, in sinergia con le famiglie e con tutte le professionalità 
educanti coinvolte, sarà garantita la presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali; 

 Le alunne e gli alunni che fino ad ora non hanno frequentato in presenza e decidessero di 
rientrare saranno ammessi a scuola solo previa compilazione e consegna del modulo di 
autodichiarazione per il rientro a scuola; Il docente della prima ora avrà cura di ritirare i moduli 
e di consegnarli in segreteria (v. allegato); 

Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della scuola 
durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sia in situazione statica, 
sia in situazione dinamica (DPCM 3/11/2020) sarà obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica 
e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, con la sola esclusione delle 
attività sportive all’aperto e in palestra dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 
metri. Sono comunque consentite solo attività motorie senza contatto fisico. 
Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in aula al 
proprio posto. 
Si potrà uscire dalla classe solo per utilizzare i servizi igienici. 
Le studentesse e gli studenti per l’ingresso e l’uscita utilizzeranno solamente i portoni e le scale 
precedentemente assegnati come indicato nella cartellonistica. 
Per tutto quanto altro non previsto nella seguente circolare, si rimanda al regolamento anti-covid e alle 
disposizioni di legge. 
 
N.B.: l’apertura del convitto è prevista, salvo nuove disposizioni, per lunedì 10 maggio 2021 
solo per gli alunni delle classi in presenza. 
 
Il personale docente presterà servizio in presenza secondo il proprio orario, qualora ci fosse anche un 
solo alunno in presenza. Il docente che abbia lezione, nella stessa giornata, con classi in presenza e 
a distanza potrà fruire di una postazione con pc nell’aula della classe a distanza o in un laboratorio 
(chiedere all’assistente tecnico in caso di necessità). Il docente che abbia nella giornata 
esclusivamente lezione con classi a distanza potrà effettuare il servizio in DDI senza recarsi a scuola. 
Il docente può prestare servizio a distanza anche quando l’orario consenta un sereno e comodo 
spostamento dalla o verso la sede di servizio (se le ore in presenza e a distanza sono consecutive, 
ovviamente, non è possibile). I docenti dell’organico di potenziamento svolgeranno il loro servizio in 
presenza, collegandosi, come sopra indicato, con le classi a distanza. 
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Per quanto riguarda l’istruzione per adulti l’orario è il seguente, 

 Polo Carcerario: le attività didattiche proseguiranno in modalità asincrona e/o DAD salvo diverse 
disposizioni; 

 Serale di Catanzaro: 2° e 3° periodo attività didattica in presenza e/o in DAD; 
 Serale di Gizzeria: 2° e 3° periodo attività didattica in presenza e/o in DAD; 

Le classi che erano dislocate al plesso di via Pio X svolgeranno le lezioni presso la sede centrale. 
 
 
I signori docenti sono pregati, altresì, di dare massima diffusione alla circolare in oggetto attraverso i 
gruppi di comunicazione con gli alunni (Classroom, etc.). 

 
Si allegano alla presente: 

 Modulo di autodichiarazione per il rientro a scuola 
 Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.34 dell’8/05/2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Rita Elia 
firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 


