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Ai Docenti  

Agli Alunni  
Ai Genitori 

Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al Sito WEB 

SEDE 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche dal 26 aprile 2021 -  Decreto Legge 
n.52 del 22 aprile 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto-legge n.52 del 22 aprile 2021, pubblicato sulla G.U. n.96 del 22 aprile2021;  
“Misure urgenti  per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze 
di contenimento della diffusione”; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Crosia N.897-Prot. N.8582 del 12/04/2021 con cui si dispongono 
“Ulteriori provvedimenti urgenti e temporanei per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Sospensione attività didattiche in presenza in tutte le scuole pubbliche e private…”                  da 
giorno 13 Aprile 2021 e fino a nuove disposizioni nel territorio del Comune di Crosia-Mirto;  

VISTA la nota del M.I n.624 del 23 aprile 2021;  
VISTA l’Ordinanza del Presidente f.f. della Giunta Regionale della CALABRIA n. 28 del 24.04.2021; 
VISTO il Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 con allegate le Linee Guida sulla Didattica 
Digitale Integrata;  
VISTO il Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata approvato negli appositi organi 

collegiali; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la nota MI prot. n. 1934 del 26/10/2020 che fornisce “Indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica 

digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 

2020”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale integrata 

per l’anno Scolastico 2020/2021; 

VISTI i provvedimenti precedenti pubblicati della scrivente istituzione scolastica di sospensione 
delle attività didattiche in presenza e disposizione e avvio Didattica a distanza; 
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico ha il compito di assicurare il funzionamento 

dell’istituzione scolastica dal punto di vista didattico e amministrativo; 

PREMESSO CHE la Scuola ha, tuttavia, organizzato le attività didattiche in presenza in maniera 
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scrupolosa per il 70% della popolazione studentesca secondo le modalità della didattica digitale 
integrata ritenendo fondamentale la ripresa della stessa in presenza, soprattutto per gli indirizzi 
tecnici e professionali che necessitano di attività laboratoriali, come previsto dal decreto-legge n.52 

del 22 aprile 2021; 

CONSIDERATA la campagna screening con tamponi rapidi effettuata da personale 
medico, su base volontaria, agli alunni in data 27 aprile 2021; 
TENUTO CONTO che l’Ordinanza del Presidente f.f. della Giunta Regionale della CALABRIA n. 
28 del  24.04.2021 prevede: 

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; 

              DISPONE 

❖ La sospensione delle attività didattiche in presenza degli alunni della Scuola 
Secondaria di Mirto (Crosia): ITE e Liceo Scientifico, fino a nuove disposizioni. Resta 
salva, così come esplicitato nel DPCM N. 2/Marzo 2021 “la possibilità di svolgere 
attività in presenza in ragione di 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” con la possibilità della prosecuzione della Didattica 
Digitale Integrata. 

❖ La ripresa delle attività didattiche in presenza per le sedi di Cariati: Liceo Scientifico 

e Linguistico, ITI e IPSSEOA, con una popolazione studentesca in ciascuna sede di 
non più del 70%.  

❖ La proroga delle richieste di DaD sinora pervenute, salvo quanti vorranno 
revocarle tramite mail all’indirizzo iiscariati2020@gmail.com. Si precisa che chi 
intende revocare la richiesta di DAD deve darne tempestiva comunicazione al proprio 

coordinatore.  
❖ Le attività didattiche seguiranno la modulazione oraria attualmente in vigore, fino a 

nuove disposizioni. 

 
A tal proposito si rappresenta che: 
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o la richiesta presentata dalle famiglie degli studenti per usufruire della didattica a 
distanza ha validità per tutto il periodo in cui rimane in vigore l’ordinanza del 
Presidente f.f. della Regione Calabria n. 28 del 24 aprile 2021 e coinvolge anche le 

attività laboratoriali previste per il corso di studio. 
o Si comunica, altresì, che non sarà consentito il passaggio da una modalità di didattica 

ad un’altra (da presenza a distanza e viceversa) se non per motivi di emergenza 

sanitaria (positività al Covid-19, quarantena obbligatoria, isolamento fiduciario, etc.) 
certificati. 

o Coloro che avessero già un provvedimento di quarantena o di isolamento fiduciario 

sono pregati di comunicarlo all’indirizzo csis06800l@istruzione.it  nel più breve 

tempo possibile e al coordinatore di classe per consentire il monitoraggio che facilita 

il tracciamento dei casi e quindi il contenimento dell’epidemia.  
o Si raccomanda di seguire le disposizioni del protocollo di sicurezza sui D.P.I. 

(dispositivi di protezione individuali - Crf Sito area Covid-19) 

Nelle attività in presenza dovranno tassativamente essere osservate le seguenti misure 
anti contagio:  

a) utilizzo obbligatorio e costante dei dispositivi di protezione individuale: 

mascherina, sempre indossata anche in posizione statica; 
b) sanificazione delle mani all’ingresso e ogni volta che si cambia ambiente; 

c) aerazione frequente dei locali; 
d) pulizia degli ambienti e delle superfici evitando cambi di posto nel gruppo classe; 
e) evitare ogni possibile occasione di assembramento; 

f) l’intervallo si svolgerà negli spazi all’aperto, sotto la stretta sorveglianza del 
docente dell’ora. 

Gli alunni, considerato che in quest’ultimo periodo hanno seguito la didattica a 

distanza, saranno riammessi in classe solo se muniti di autocertificazone (Mod. A). 
  
Si invita a controllare frequentemente il sito per eventuali nuove 

comunicazioni. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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