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Prot. n. 6687/04

Lamezia Terme 24/04/2021
Alle Famiglie
Agli studenti
Ai Sigg. Docenti
Al Personale A.T.A.
Al DSGA
Alla R.S.U di Istituto
Al Consiglio di Istituto
Al Sito Web

Oggetto: Modalità organizzative dal 26 aprile 2021 al 12 giugno 2021.
Il Dirigente Scolastico
Vista
Vista

visto il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021;
l’Ordinanza della Regione Calabria n. 28 del 24 aprile 2021 contenente ulteriori
misure di contenimento e prevenzione del contagio da COVID 19;
Considerato che essendo stata dichiarata la Calabria “zona arancione” occorre organizzare le
attività didattiche prevedendo il 70% degli alunni in presenza, per le scuola
secondarie di II grado;
Vista
che per questo Istituto non è possibile, procedere al rispetto del parametro (70%) di
presenze, a causa di spazi che non consentono il distanziamento sociale previsto in
emergenza sanitaria;
Considerata la raccomandazione della citata O.R. (art. 4 comma 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”;
Preso atto
che oltre il 90% circa delle famiglie ha già inoltrato richiesta per la didattica digitale
integrata;
Accertato
che in conseguenza delle disposizioni sopra richiamate il numero degli studenti che
frequenterà le attività didattiche in presenza si attesta ad una percentuale inferiore
al 10% della popolazione scolastica complessiva dell’Istituto;
Preso atto
che, allo stato, il Piano trasporti predisposto per la zona di Lamezia Terme non
contempla diverse corse aggiuntive, in entrata alle ore 10:00 e in uscita alle ore
16:00, per i comuni di residenza degli studenti pendolari dell’Istituto;
Ritenuto
di dover garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti dell’Istituto;
Valutata
la non opportunità di scaglionare gli orari di entrata delle classi previste in presenza
in due turni (1° turno ore 8:00 2° turno ore 10:00), in quanto il numero complessivo
degli studenti previsti in presenza risulta sicuramente tale da non causare
assembramenti;
Ritenendo di privilegiare quindi una gestione organizzativa alternativa al differenziamento degli
orari di ingresso/uscita degli studenti, posta in essere sino al 15/04/2021, al fine di
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Visto
Considerate
Viste

ottimizzare la resa dell’azione didattica anche dal punto di vista temporale sia per
gli studenti che per il Personale docente e ATA;
il Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata del nostro Istituto;
le delibere del Collegio dei Docenti (n. 2 del 16/04/2021) e del Consiglio di Istituto (n.
2 del 16/04/2021);
le disposizioni del Dirigente scolastico pubblicate con nota Prot. N. 6230/04 del
16.04.2021
Comunica

che a partire dall’ 26/04/2021 fino al 12.06.2021, è garantita la presenza degli studenti per il
massimo numero di capienza, all’interno delle aule, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 e
comunque non superiore al 70% del numero complessivo degli iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno secondo quanto segue.
ORARIO da LUNEDÌ 26 APRILE 2021 settimana A
 Tutte le classi saranno organizzate in presenza come da piano di avvio anno scolastico e,
più precisamente: a TUTTE le classi 1^ sarà garantita la presenza senza divisione in
gruppi; nonché alle classi 5E, 5F e 3Q;
 La didattica digitale integrata e didattica in presenza a gruppi con turnazione settimanale
(settimana A e settimana B in cui si alterneranno il gruppo 1 e il gruppo 2 di studenti, si
effettuerà sulla piattaforma G-suite usando gli account di Google già in uso dall’inizio
dell’anno;
 La divisione in due gruppi (1 e 2) delle classi interessate, è pubblicata nel registro elettronico
di ciascuna classe.
L’orario delle lezioni è quello pubblicato sul sito della scuola, sia in area riservata (orario docenti)
che in homepage, per gli alunni.
SETTIMANA A: DA 26/04/2021 AL 30/04/2021
SETTIMANA B: DA 03/05/2021 AL 07/05/2021
I Sigg. coordinatori, comunicheranno tempestivamente alle classi quali gruppi rientreranno della
settimana A e quali nella settimana B.
ORARIO per tutto l’Istituto
8:00/9:00
1 ora
9:00/10:00
2 ora
10:00/11:00
3 ora
Intervallo 10.50/11.10
11:00/12:00
4 ora
12:00/13:00
5 ora
13:00/14:00
6 ora
7 ora DDI martedì 15:30/16:30
8 ora DDI martedì 16:30/17:30
Il presente dispositivo organizzativo, sarà suscettibile di variazioni a seguito di ulteriori
disposizioni normative.
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Si considerano prorogate d’ufficio le richieste di Didattica a Distanza già presentate dalle famiglie,
in forza alla precedente O.R. n. 22 del 10 aprile 2021, fermo restando che eventuali revoche o
nuove richieste devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica istituzionale,
cztd04000t@istruzione.it, entro le ore 12:00 di lunedì 26/04/2021.
Si confida nella massima collaborazione di tutti e al rispetto del protocollo anti Covid-19 già noto a tutta
l’utenza, per garantire la tutela della salute degli studenti e dell’intero Personale scolastico, considerato
il delicato momento emergenziale e le prescrittive disposizioni normative che le Istituzioni devono
rispettare.
Dirigente Scolastico
Simona Blandino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art.3,c. 2 del d.lgs. n. 39/1993
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