
 
 

Prot. n. 2050 – I/1 Chiaravalle Centrale, 10.04.2021 
 

Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 161 

 
Al personale docente 

Ai genitori delle studentesse e degli studenti 
Alle studentesse e agli studenti 

Al DSGA 
AL Personale ATA 

Albo /Sito WEB 
 

IIS FERRARI 
 
 
OGGETTO: Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività didattiche dal 13 al 30 aprile 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n° 59”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione n. 39 de1 26 giugno 2020, concernente l’adozione 
del “Piano scuola 2020.2021”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle Linee 
guida sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giuro 
2020, n. 39”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 

VISTO il PTOF dell’Istituto ed il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata“ d’Istituto; 

VISTA la Nota USR – Ufficio II Ambito Territoriale di Catanzaro n.472 del 21.01.2021 con la quale 
“valutato il piano dei trasporti unitamente alle osservazioni che codesta Istituzione scolastica ha 
prodotto” si è ritenuto di poter autorizzare per questo Istituto il rientro degli alunni in presenza 
in unico turno; 

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021; 

VISTO il Decreto Legge del 01/04/2021 n. 44;  
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021 in combinato disposto con il 
D.P.C.M. 2 marzo 2021 e con il D.L. del 01/04/2021 n. 44; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 22 del 10/04/2021; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTE le richieste di attivazione della didattica a distanza da parte dei genitori degli studenti;  

EFFETTUATE le opportune valutazioni afferenti ai propri poteri discrezionali di organizzazione 
del servizio scolastico e dell’uso ottimale delle risorse professionali, alla luce anche delle nuove 
esigenze di riorganizzazione dell’attività scolastica dettate dall’emergenza in atto; 

SENTITA la RSU d’Istituto; 

 



 
DISPONE 

 
L’adozione del modello organizzativo di seguito descritto, in attuazione delle misure previste 
dal Decreto Legge del 01/04/2021 n. 44 e dall’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione 
Calabria n. 22 del 10/04/2021: 
 
 1. In ciascuna delle tre sedi dell’Istituto (Liceo – IPSASR - ITT) si garantirà l’attività in 
presenza ad un numero di studenti limitato a non più del 50% della popolazione studentesca 
secondo le turnazioni allegate alla presente disposizione.  
 
 2. Alla luce delle deliberazioni degli OO.CC. e di quanto in premessa, nell’ottica di una 
migliore gestione organizzativa e a garanzia dell’efficacia e della funzionalità dei servizi, la 
turnazione si realizzerà per classe. 
 
 3. In ciascuna aula sarà garantita la presenza di non più del 50% degli studenti rispetto alla 
capienza prevista.  
 
4. Sarà garantito il ricorso alla didattica integrata on line in modalità sincrona per la restante 
parte degli studenti non presenti in aula e che hanno richiesto l’attivazione della dad. 
 
5. Le attività didattiche del Corso IDA (ex serale) si svolgeranno in modalità a distanza per 
tutte le classi. 
 
 6. Le attività didattiche in presenza e a distanza si svolgeranno secondo il prospetto orario 
pubblicato nell’apposita sezione del sito  
 
7. L’orario delle lezioni a distanza sarà attuato secondo le modalità previste dal “Piano di 
Istituto per la Didattica Digitale Integrata” (a cui si rimanda) con moduli orari di 60 minuti di 
cui 45 in modalità sincrona e 15 in modalità asincrona prevedendo momenti di pausa per 
ciascuna ora di lezione, tenuto conto come peraltro anche nell’attività didattica svolta in 
presenza, della capacità di attenzione degli studenti oltre che delle esigenze di garantire le 
condizioni di sicurezza e salute previste dalla normativa vigente .  
 
8. Le attività in presenza sono soggette alla scrupolosa osservanza delle condizioni definite nel 
Regolamento di Istituto con specifico riferimento alle misure di contrasto della diffusione del 
contagio da COVID-19 
 
9. I docenti con ore a disposizione o di “potenziamento” dovranno rendersi disponibili a 
riformulare in termini di flessibilità organizzativo-didattica i propri interventi per conciliare le 
attività di supporto educativo/didattico alle classi con le sostituzioni brevi in presenza e a 
distanza. 
 

Le attività didattiche in presenza riprenderanno martedì 13 aprile 2021, per 
consentire le dovute operazioni di pulizia straordinaria, di sanificazione dei locali 
scolastici. Per la giornata di lunedì 12 aprile 2021 le attività didattiche si svolgeranno 
pertanto in modalità a distanza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Saverio Candelieri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 



 
 

 

  Modello organizzativo Attività Didattica dal 13 al 30 aprile 2021  
 

DDI 
Alunni in presenza e a 

distanza 
 

 
 

LICEI 

 
 

IPSASR 

 
 

ITT 

 
SETTIMANA DAL 13 
al 17 aprile 2021 

 
1BLL – 2ALS - 

4ALS - 5ALS 

 
 

1AP – 2AP 

1AMM – 1BCH – 
1DCH - 2AMM – 

2BCH  

 
SETTIMANA DAL 19 
AL 24 aprile 2021 

 

 
1ALS – 3ALS 

5ALS - 

 

3AP – 4AP – 5AP 

1AMM –1BCH 

1DCH – 

3CEN – 4AMM 
4BBS 

SETTIMANA DAL 26 al 30 aprile 
2021 

1BLL – 2ALS 
4ALS - 5ALS 

1AP – 2AP 1AMM – 1BCH – 
1DCH - 2AMM – 

2BCH –  

 

 

DAD 

Alunni a distanza 

 

 
 

LICEI 

 
 

IPSASR 

 
 

ITT 

 
 

SETTIMANA DAL 13 al 17 aprile 
2021 

 

 
1ALS – 3ALS – 

2BLL – 3BLL 

 
 

3AP – 4AP – 5AP 

1CMM – 2CMM - 
3AMM – 

3BBS – 3CEN – 
4AMM– 4BBS – 

4CEN – 4DBS – 

5AMM – 5BBS – 
5CEN 

SETTIMANA DAL 19 
AL 24 aprile 2021 

 

1BLL – 2BLL - 

2ALS – 4ALS 

– 3BLL 

 
 

1AP – 2AP 

1CMM - 2AMM – 
2BCH – 2CMM - 
3AMM – 3BBS - 

4CEN - 
4DBS - 5AMM- 
5BBS – 5CEN 

 
SETTIMANA DAL 26 al 30 aprile 

2021 

1ALS – 3ALS – 
2BLL – 3BLL 

3AP – 4AP – 5AP 1CMM – 2CMM 
3AMM – 

3BBS – 3CEN – 
4AMM– 4BBS – 

4CEN – 4DBS – 

5AMM – 5BBS – 

5CEN 

 

 
PERIODO DAL 13 

AL 30 APRILE 2021 

 

CORSO IDA (EX SERALE) 

 
II APS (CLASSI 3-4) – III APS (CLASSE 5) 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri  

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


