Prot. n 2342– I/1

Chiaravalle Centrale, 24 .04.2021
Anno scolastico 2020/21
Circolare n. 173
Al personale docente
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori delle studentesse e degli studenti
Al DSGA
AL Personale ATAAlbo
/Sito WEB
IIS FERRARI

OGGETTO: Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività didattiche (Decreto Legge del
22/04/2021 n. 52 - Ordinanza P.G.R. n. 28 del 24/04/2021)
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 giugno 2020, n. 39”;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020;
VISTA l’ O.M. n. 134 del 09/10/2020.
VISTO il PTOF 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 concernente le
valutazioni del Tavolo prefettizio piano rientro scolastico del 21/01/2021 con cui si autorizza questo Istituto
il rientro degli alunni in presenza in unico turno;
VISTO il Decreto Legge del 01/04/2021 n. 44;
VISTO il Decreto Legge del 22/04/2021 n. 52;
VISTA la Nota del M.I. prot. 624 del 23/04/2021;
VISTA l’Ordinanza P.G.R. n. 28 del 24/04/2021;
VISTE le delibere degli OO.CC.;
RICHIAMATO il proprio disposto prot. n. 2324 del 24/04/2021 con cui è stato stabilito, a motivo dei
lavori di manutenzione straordinaria appaltati dall’Ente Provincia, il trasferimento temporaneo delle classi
del Liceo Scientifico e Linguistico dalla sede di Via G. Staglianò n. 92 alla sede centrale di Via G. Staglianò n
268 (ITT), nel rispetto dei parametri stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico come misure di prevenzione e
contenimento del contagio da SARS-COV-2;
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;
SENTITI il RSSP, il RLS e la RSU d’Istituto;

DISPONE
L’adozione del modello organizzativo di seguito descritto, in attuazione delle misure previste dal Decreto
Legge del 22/04/2021 n. 52 e dall’ l’Ordinanza P.G.R. n. 28 del 24/04/2021:
1 Si garantirà l’attività in presenza per i corsi diurni ed il corso serale a non più del 70% della rispettiva
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 70% 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 in presenza e a distanza si svolgeranno secondo gli orari attualmente in vigore.
6. Restano valide tutte le richieste di didattica a distanza già presentate dai genitori in assenza di esplicita
rinuncia.
7. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di
laboratori o per 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 telematico con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata.
8. L’orario delle lezioni a distanza sarà attuato secondo le modalità previste dal “Piano di Istituto per la
Didattica Digitale Integrata” 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.
9. 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 per il
quale si richiama il Protocollo di sicurezza - n. 87 del 6 agosto 2020 - sottoscritto con le Organizzazioni
sindacali e il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e successive integrazioni.
10. 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.
Ai fini del contenimento del contagio, si torna ad evidenziare l’importanza di assicurare l’adozione combinata e
scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali l’igiene delle mani e ambientale, l’aerazione degli ambienti,
il mantenimento del distanziamento sociale anche negli spazi aggregativi dell’Istituto, nonché la necessità che le
famiglie operino con la massima attenzione e cautela in caso di sospetto di infezione.
A tutto il personale in servizio, è richiesto di continuare ad accompagnare gli studenti nell’adozione di
comportamenti individuali responsabili in modo da contribuire significativamente al superamento dell’attuale
emergenza.
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
Alunni in presenza

LICEO

IPSASR

SETTIMANE
Dal 26 al 30 aprile
Dal 10 al 15 maggio
Dal 24 al 29 maggio
Dal 07 al 12 giugno

1BLL
2BLL
2ALS
5ALS

1AP
2AP
3AP
4AP
5AP

SETTIMANE
Dal 03 AL 08 maggio
Dal 17 al 22 maggio
Dal 31 maggio al 05 giugno

1ALS
3ALS - 3BLL
4ALS - 5ALS

1AP
3AP
4AP
5AP

1AMM - 1CMM - 1BCH - 1DCH
3AMM - 3BBS - 3CEN
4AMM - 4BBS
5AMM - 5BBS - 5CEN

IPSASR

ITT

DAD
Alunni a distanza
SETTIMANE
Dal 26 al 30 aprile
Dal 10 al 15 maggio
Dal 24 al 29 maggio
Dal 07 al 12 giugno
SETTIMANE
Dal 03 AL 08 maggio
Dal 17 al 22 maggio
Dal 31 maggio al 05 giugno

DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA
SETTIMANE
Dal 26 aprile al 12 giugno

LICEI

ITT

1AMM - 1BCH - 1CMM - 1DCH
2AMM - 2BCH - 2CMM
4DBS
5AMM - 5BBS - 5CEN

1ALS
3ALS - 3BLL
4ALS

2ALS - 1BLL - 2BLL

3AMM - 3BBS - 3CEN
4AMM - 4BBS

2AP

2AMM - 2BCH - 2CMM
4DBS

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

