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Prot. int. 64/E 
del 10 aprile 2021 

 
DOCENTI/STUDENTI E GENITORI 

COMPONENTI CONSIGLIO D'ISTITUTO 
AI COORDINATORI DI CLASSE 

COLLAB. DS COLAIACOCO F.  

RSPP 
RSU / RLS 

DSGA  
PERSONALE ATA 

ALBO ON LINE E SITO WEB 
 

 OGGETTO: ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE  IN VIGORE    DAL 12/04/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 
VISTA l’ordinanza del Ministero della salute del 9 aprile 2021 - pubblicata oggi in Gazzetta 
Ufficiale (Serie Generale n. 86 del 10-04-2021) - che all’art.1 precisa che la regione Calabria passa 
in “zona arancione” le << Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle 
Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana>> 
  
VISTO il Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 pubblicato nella G.U. n. 79 del 1° aprile 2021 
recante in oggetto << Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici>>.  
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della regione n. 22 del 10 aprile  2021 che prevede la presenza in aula al 
50% e la didattica digitale integrata per tutti gli studenti delle scuole superiori le cui famiglie ne facciano 
esplicita richiesta. 
 
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia; 
 

DISPONE 
 



le seguenti misure organizzative previste a partire dal 12/04/2021: 
 
In relazione al numero di alunni, verrà assicurata la didattica in presenza per gruppi/articolazioni 
classi al 50%, dividendo ogni classe in due gruppi/articolazioni di alunni, per ordine alfabetico. 
I due gruppi di studenti frequenteranno una settimana in presenza e una settimana a distanza. Resta garantita 
per gli alunni D.A. la possibilità di frequentare sempre in presenza. 
Le lezioni si svolgeranno simultaneamente in presenza e a distanza con collegamento attraverso la 
piattaforma utilizzata secondo orario già in vigore dal 01/03/2021. 
La prima settimana sarà il primo gruppo a seguire in presenza le lezioni mentre il secondo gruppo seguirà a 
distanza. 
La settimana successiva sarà il secondo gruppo a seguire in presenza le lezioni mentre il primo gruppo 
seguirà a distanza. 
Il Corso di secondo livello (SERALE) sarà assicurato in presenza al 50% dei corsisti e 
contemporaneamente, alla restante parte, in DID; Per i due gruppi classe, costituiti secondo ordine alfabetico, 
è prevista una turnazione settimanale. (Allegato 1 Prospetti) 
 
Alle Famiglie che volessero fare ricorso all’attivazione della Didattica Digitale Integrata per i propri 
figli - e/o Corsisti del Serale - di formulare all’Istituzione scolastica, a stretto giro di posta, esplicita 
richiesta. La richiesta deve essere inoltrata tramite mail all’indirizzo csis023003@istruzione.it   
utilizzando l'apposito modulo,  (allegato n.2) che deve essere firmato da uno dei genitori e corredato della 
fotocopia del documento d’identità del genitore firmatario. La Scuola si riserva, una volta verificata l’entità 
delle richieste, di rivedere l’organizzazione didattica. 

Gli alunni/ corsisti dovranno venire muniti di autocertificazione anti COVID -19 che si allega alla presente.  
(allegato n.3/3bis) 

Si ribadisce che gli alunni/corsisti assenti, a qualsiasi titolo per almeno 5 giorni consecutivi, dovranno altresì 
comunicare il motivo di tale assenza e presentare eventuale certificato medico il primo giorno di rientro a 
scuola. 

 Si ricorda che nulla è cambiato per quanto riguarda l’orario scolastico, le fondamentali norme anti contagio:  

distanziamento obbligatorio, divieto di creare assembramenti prima di entrare a scuola e all’uscita da scuola, 

igienizzazione frequente delle mani; l’uso della mascherina 

 (Dispositivo del 27/01/2021 Prot. del 0000432/U e Piano Sicurezza Rientro Allegato 4).  

 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Patrizia D’Amico. 

                           Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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