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Prot. n. 2578 – I/1                                                                      Chiaravalle Centrale, 5 maggio 2021 
 

Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 184 

 
Al personale docente 

 Alle studentesse e agli studenti Classe 2AP 
 Ai genitori delle studentesse e degli studenti Classe 2AP 

 Al DSGA  
AL Personale ATA 

Albo /Sito WEB 
 

 
IIS E. 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) – Classe 2AP. 

 
 

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;  

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 2342– I/1. n.173 del 24/04/2021; 

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; 

VISTE le richieste di attivazione della didattica a distanza presentate dai genitori degli allievi della 
classe 2AP;  

CONSIDERATO che l’attività in presenza è garantita a non più del 70% della popolazione 
studentesca; 
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VERIFICATO che è possibile garantire nell’aula la presenza di non più del 70% degli studenti rispetto 
alla capienza prevista; 

SENTITI il RSSP, il RLS e la RSU d’Istituto; 

 
DISPONE 

 
 A partire da giovedì 6 maggio fino al termine delle lezioni, fatte salve successive disposizioni, 

le attività didattiche per gli allievi della classe 2^AP per i quali i genitori/tutori esercenti la 
responsabilità genitoriale non hanno presentato esplicita richiesta di attivazione DAD si 
svolgeranno sempre in presenza.  

 
 Sarà sempre 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. 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

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


