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Prot. N. 3748/04 Lamezia Terme, 07/03/2021 

 
A tutti gli Studenti 

Alle Famiglie 

A tutto il Personale Docente 

Al DSGA 

A tutto il Personale ATA 

Alla RSU di Istituto 

Ai componenti il Consiglio di Istituto 

Sul Sito Web 

 
Oggetto: Organizzazione Attività in DAD a seguito di O.R. n. 10 del 5/03/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il DPCM del 22/02/2021; 

 VISTA l’Ordinanza del Presidente ff della Regione Calabria n. 10 del 05/03/2021 con la quale 

viene disposta la sospensione in presenza delle attività scolastiche e didattiche delle scuole 

statali e paritarie di ogni ordine e grado sull’intero territorio regionale da giorno 8 marzo e 

sino a giorno 21 marzo 2021 fatte salve: la possibilità di svolgere attività inpresenza qualora 

sia necessario l'uso di laboratori o 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 e 

l’attività  didattica  ed  educativa  per  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  e  per  la  scuola 

dell'infanzia, che può continuare a svolgersi integralmente in presenza; 

 DOVENDO  necessariamente,  recepire  ed  attuare  i  contenuti  dispositivi  della  predetta 

Ordinanza regionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da virus 

Sars-Cov-2; 

 TENUTO CONTO delle disposizioni interne all’istituzione scolastica con le delibere del Collegio 

dei  docenti  n.2  e  del  Consiglio  di  Istituto  n.  2,  entrambe  del  27  ottobre  2020  che 

regolamentavano l’organizzazione scolastica e didattica a seguito all’ordinanza n.79 del 23 

ottobre 2020 del Presidente della Regione che disponeva dal 26 ottobre 2020 la sospensione 

delle attività scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado in presenza con ricorso alla 

DAD; 
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 CONSIDERATO che il piano della Didattica Digitale adottato da questo Istituto prevede 

l’applicazione di un quadro orario con la riduzione delle ore da 32  a 25 ore settimanali per il 

corso quinquennale e da 40 a 30 ore settimanali per il corso quadriennale, da svolgere in 5 

giorni, da lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 fino alle ore 12.50 per il corso quinquennale e fino 

alle ore 13.50 per il corso quadriennale, con 5 ore di 60 minuti ognuna ridotta degli ultimi 10 

minuti per dare la possibilità agli studenti di cambiare disciplina (pausa di collegamento) e 

completando per le restanti ore da curriculo degli alunni attività asincrone programmate e 

progettate  dai  docenti  interessati,  secondo  quanto  stabilito  dagli  OO.CC  per  il  biennio 

comune,  per  i  trienni  indirizzo  AFM,  indirizzo  SIA  e  indirizzo  RIM  e  per  i  tre  anni 

dell’indirizzo quadriennale, 
 

 
 

DISPONE 
 

 

Che, a far data dall’8/03/2021 e fino al 21/03/2021, sarà adottato il piano organizzativo DAD 

deliberato in ottobre 2020 e pertanto docenti e studenti seguiranno l’orario delle lezioni che è 

ripubblicato contestualmente al presente atto. 

Il personale Docente potrà effettuare le lezioni a distanza, rimanendo nel proprio domicilio, 

seguendo il proprio orario delle lezioni. Si ricorda tuttavia che la scuola rimarrà a disposizione 

degli insegnanti aventi necessità di utilizzare strumentazioni e linea internet sia per le attività 

sincrone che per quelle asincrone, previa richiesta al Dirigente scolastico. 

Tutti  gli studenti  dell’Istituto seguiranno  le lezioni  da  casa, seguendo  l’orario  consueto, 

pubblicato sul sito istituzionale. 

Il  DSGA  predisporrà  il  servizio  del  personale  ATA  per  lo  svolgimento  delle  attività 

amministrative d’ufficio, di accoglienza, nonché le straordinarie procedure di pulizia e igiene dei 

locali. 

Salvo  altre  disposizioni,  le  attività  in  presenza  riprenderanno  il  22/03/2021,  secondo 

l’organizzazione adottata sinora e deliberata dagli organi collegiali già note a tutti e comunicate 

con apposita nota del Dirigente, salvo intervento di nuove e diverse disposizioni normative. 

Si invitano, pertanto, tutti i Sigg. in indirizzo a consultare il sito web istituzionale. 
 

 

ALLEGATI: 

 O.R. Calabria n. 10 del 5/03/2021; 

 Orario lezioni in DAD 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Simona Blandino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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